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- AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA 

- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA 
PROVINCIA DI 

- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA 
PROVINCIA DI 

- AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA 
DELLA VALLE D'AOSTA - Servizio Affari di Prefettura 

LORO SEDI 

TRENTO 

BOLZANO 

AOSTA 

e, per conoscenza: 

- AL COMMISSARIO DELLO STATO 
PER LA REGIONE SICILIANA 	 PALERMO 

- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO 
PER LA REGIONE SARDEGNA 	 CAGLIARI 

- AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA 
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
- D.G.I.E.P.M. 
- D.G.A.I. Ufficio IV 
	

ROMA 

- AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO 	 SEDE 
- ALL'ISPETTORATO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE 

ROMA 

- ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI 
Ufficio IV - Servizi Informatici Elettorali 	 SEDE 
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OGGETTO: Trasferimento della banca dati AIRE centrale presso la sede della società Sogei 
s.p.a. 

Si fa riferimento alla circolare n.1 del 10 febbraio 2015 concernente il DPCM n. 
194/2014, recante le modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale 
della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro 
dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente. 

Al riguardo si comunica che i servizi dell'AIRE centrale saranno sospesi a partire 
dalle ore 14.00 del 20 febbraio p.v. per effettuare le operazioni di trasferimento dei relativi 
sistemi - attualmente gestiti dall'Ufficio IV della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali - 
presso la sede della società SOGEI s.p.a, di cui questo Ministero si avvale, ai sensi dell'art. 
1, comma 306, della L. 228/2012, per la realizzazione dell'ANPR. 

Al ripristino dei servizi, previsto per il 25 febbraio p.v., i comuni che utilizzano 
versioni dell'applicativo AnagAire precedenti alla 5.0.5 dovranno installare la versione 
6.0.0, disponibile nell'area privata del Centro Nazionale dei Servizi Demografici 
(http://areaprivata.servizidemografici.interno.it/),  alla quale si accede con le credenziali del 
responsabile della sicurezza. 

Tale trasferimento non comporterà modifiche alle attuali modalità di trasmissione dei 
dati AIRE da parte dei comuni al sistema centrale. 

A seguito del trasferimento dei sistemi, sarà ripristinato il servizio WEB AIRE 
accessibile al seguente indirizzo: https://daitaire.interno.it/CNSD/anagaire/.  

L'accesso a tale servizio sarà consentito esclusivamente da una postazione comunale 
munita dell'apposito certificato di autenticazione (circolare n.23/2013 del 15 novembre 
2013). 

Alla richiesta di accesso, il sistema restituirà una pagina di login da riempire con le 
seguenti modalità: 

Tipologia Ente: Comune; 
Codice Ente: codice Istat del comune; 
User Name: nome utente assegnato al Responsabile AIRE; 
Password: password assegnata al Responsabile AIRE. 
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Si fa presente infine che eventuali problematiche potranno essere segnalate al servizio 
di assistenza telefonica che risponde al numero verde 800 863 116, attivo dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00 (con esclusione 
delle festività nazionali) ed alle seguenti caselle di posta elettronica: infoaire@interno.it  e 
airesvil@interno.it. 

Si invitano le SS.LL. a dare tempestiva comunicazione alle Amministrazioni 
comunali delle istruzioni fornite con la presente circolare, ponendo in essere ogni utile 
intervento per la soluzione di eventuali criticità. 

IL DIRETTORE CENTRALE 
Torr  

oAnceP 
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