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AIRE: allineamento dati ed elenco unico - Direttive dal Ministero dell'Interno ai
Comuni
A cura di: TuttoCamere.it

Il Ministero dell'Interno, Direzione Centrale dei Servizi Demografici, in vista delle prossime elezioni politiche,
ha diramato la Circolare n. 10 del 15 novembre 2017.

Il Ministero, richiamando l'art. 5 della legge n. 459/2001, recante le "Norme per l' esercizio del diritto di voto
dei cittadini italiani residenti all' estero" e nel quale si prevede che, mediante l'unificazione dei dati
dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, si provveda a realizzare l'elenco
aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero, finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali, chiede
alle amministrazioni comunali di inviare - entro il 27 Novembre 2017 - i dati relativi ai cittadini italiani
residenti all'estero iscritti nella propria anagrafe all'AIRE centrale del Ministero.

In cista di tale invio, i Comuni dovranno effettuare i seguenti adempimenti:

- verificare l'esattezza e la completezza dei dati registrati nelle AIRE comunali, per evitare l'inserimento nel
citato elenco di dati non corretti o incompleti e rettificare eventuali posizioni "scartate" dall'Aire centrale;
- procedere tempestivamente alla registrazione delle comunicazioni degli uffici consolari (iscrizione,
variazione, cancellazione) per evitare disallineamenti tra i dati registrati negli archivi comunali e quelli
contenuti negli schedari consolari;
- effettuare la cancellazione delle posizioni duplicate e degli ultracentenari, per i quali non sia stata fornita la
prova di esistenza in vita.

Nel trasmettere i dati i Comuni dovranno anche porre particolare attenzione al campo relativo al diritto di
voto (elettore, non iscritto nelle liste elettorali, perdita del diritto di voto).

Il Ministero ricorda, infine, che i Comuni subentrati nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente
(ANPR) non dovranno provvedere ad effettuare alcun invio, in quanto i dati AIRE sono già in possesso del
Ministero.
Per scaricare Il testo della circolare n. 10/2017 clicca qui.
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