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- AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

Roma

-  AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI

- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI

- AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA - Servizi Affari di Prefettura
Piazza del la RePubbl ica, 15

e, per conoscenza:

- AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIA

- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER
LA REGIONE SARDEGNA

- AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
D .G ,1 .  T.  -  UFFICIO I  e  Uf f ic io  V l l
SICC Uff .  I
Piazzale della Farnesina, 1

ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Via Cesare Balbo, 16
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-ALL 'ASSOCIMIONENAZIONALEDEICOMUNID' ITALIA
Via dei Prefetti, 46

- ALL'ASSOCIAZIONE NMIONALE UFFICIALI DI

STATO CIVILE E DI ANAGRAFE
Via dei Mil le, 35 E/F

- ALLA DeA - DEMOGRAFICI ASSOCIATI
c/o Amministrazione comunale di Cascina
Via ie  Comaschi ,  116

- AL GABINETTO DEL SIG, MINISTRO

-ALL' ISPETTORATOGENERALEDIAMMINISTRMIONE
Via Cavour, 6

- ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI
Ufiicio 1' - Servizi Informatici Eletiorali

-ALLAD|REZ|oNECENTRALEPERLADoCUMENTM|ONE
E LA STATISTICA

- ALL'UFFICIO I
Gabinetto del CaPo DiPartimento

C|RCOLARETELEGRAFICAURGENT|SSIMAN,12009

0GGETTO: Elezioni dei membri del Parlamento Europeo - 7 giugno 2009'

Anagrafe degli italiani residenti all 'estero, trasmissione dati al

16 marzo 2009'
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Al fine di garantire l 'esercizio del diritto di voto agli i taliani residenti
all 'estero che saianno chiamati, in occasione delle prossime consultazioni
elettorali, ad eleggere imembri del Parlamento Europeo, si rammenta che
la comunicazioné tempestiva all'Aire centrale di tutte le variazioni

anagrafiche rappresenta per i Comuni un adempimento fondamentale,
senza il quale questo Ministero non poirà provvedere ad un corretto
allineamento dei dati contenuti nelle anagrafi comunali con quelli degli
schedari consolari.

Allo scopo, pertanto, di permettere a questo Ministero di realizzare
t'elenco aggiornato degli italiani residenti all 'estero - sulla cui base sarà
successivamente prediÀposta la lista degli elettori - si pregano le SS'LL' di
voler comunicare ai Signori Sindaci che i dati AIRE di rispettiva compelenza
dovranno pervenire all'AIRE centrale entro e non oltre il J-.S"-narzo p'v',

vigilando sul rispetto rigoroso dei termini indicati.

Con l'occasione si ribadisce quanto già indicato con precedente
circolare n. 1112008 (Elezione dei Comites), circa la necessità di un'attenta
vigilanza sulla regolare tenuta ed aggiornamento delle anagrafi locali,
nònché di una puniuale verifica dell'esattezza e completezza delle posizioni
presenti nelle anagrafi stesse.

A tale riguardo si rammenta che i nominativi "scartati" dall'Aire centrale
a causa dei controlli informatici di completezza e coerenza logico-formale
sui dati essenziali richiesti (campi obbligatori), dovranno essere verificati
con i dati anagrafici e di stato civile in possesso dei Comuni stessi, tenendo
conto del corretto utilizzo dei codici consolari messi a disposizione di tutti i
comuni e della coerenza geografica con gli Stati di residenza, anche alla
luce del recente Decreto del Ministro dell'lnterno, di concerlo con il Ministro
degli Affari Esteri, del 23 gennaio 20A9, concernente i l numero dei cittadini
residenti all 'estero, iscritt i  nell 'Elenco aggiornato al 31 dicembre 2008,
suddivisi negli Stati/territori presenti nelle quattro riparlizioni geografiche
della circoscrizione Estero.
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Si riconferma, peftanto, l 'assoluta importanza che ogni Comune
effettui il controllo delle proprie posizioni prima del 16 marza 2009,
trasmettendo la banca dati, aggiornata con tutte le iscrizioni, variazioni e
cancellazioni pervenute ai comuni stessi entro tale termine.

Si sottolinea, altresì, che le eventuali cancellazioni , relative a
posizioni non identif icabil i in modo certo o prive degli elementi necessari per

i ' invio della scheda elettorale (indirizzo non presente o incompleto;
mancanza di Ufficio consolare); ad ultracentenari per i quali non sia
pervenuta la comunicazione dell'esistenza in vita; a posizioni duplicate
all ' interno dello stesso comune o con altro comune, dovranno essere
immediatamente segnalate al competente Ufficio Consolare, al f ine di
ottimizzare il procedimento anagrafíco - elettorale.

Si rammenta, infine, l 'assoluta necessità di riempire
correttamente il campo relativo al "diritto di voto" (elettore, non iscritto
nelle liste elettorali, perdita del diritto dl voto) .

Si segnala, da ultirno, che la tempestività nell 'adempiere a tali
delicate incombenze risulta assolutamente fondamentale per garantire
l'esercizio del diritto di voto dei nostri connazionali all'estero.

Confidando nella consueta collaborazione, si ringrazia e si resta in
attesa di un cortese riscontro.
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