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Circolare

D.

28
LORO

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

SEDI

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI

39100

BOLZANO

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI

38100

TRENTO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
SERVIZIO AFFARI DI PREFETTURA
P.zza della Repubblica, 15
11100

AOSTA

e, per conoscenza:
-

ALL'UNIVERSITA' DI TORVERGATA
Via dell'Archiginnasio - Casale 4

00173 ROMA

Oggetto: Collegamento delle Prefetture-UTG all'Indice Nazionale delle Anagrafi.
Si fa seguito alla precorsa corrispondenza concernente l'Indice Nazionale delle Anagrafi
(INA) istituito ai sensi dell'art. 1 della L. 1228/1954 e disciplinato dal D.M. n. 240/05.

AI riguardo si comunica che, anche al fine di aderire alle numerose richieste pervenute,
questa Direzione sta predisponendo un progetto per consentire a codesti Uffici di accedere ai
servizi dell'INA, previa sottoscrizione di un'apposita convenzione ai sensi degli art.5 comma 1
lett.b) e comma 2 del citato Decreto Ministeriale .

L'accesso all'lNA sarà reso possibile attraverso il collegamento telematico con il Centro
Nazionale per i Servizi Demografici, già attivato da codesti Uffici in base alle istruzioni comunicate
con precedenti circolari ed in particolare con la n.60 del 14 dicembre 2005, disponibile sul sito di
questa Direzione Centrale.
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Ministero dell 'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
INA-SAIA
L'efficienza dei sistemi di connessione delle Prefetture al Centro Nazionale per i Servizi
Demografici è un presupposto indispensabile per l'attuazione del progetto in esame.

Pertanto questa Direzione ha affidato all'Università di Tor Vergata, che collabora alla
realizzazione dello stesso, l'incarico di avviare opportuni contatti con codesti Uffici per fornire un
supporto tecnico finalizzato alla soluzione delle problematiche eventualmente riscontrate.

Ciò posto, nel segnalare l'importanza dell'iniziativa, preordinata a promuovere la
circolarità delle informazioni anagrafiche in un ottica di snellimento dell'attività amministrativa, si
prega di fornire assicurazione circa il corretto funzionamento dei predetti collegamenti telematici.

Nel ringraziare

per l'attenzione

che verrà riservata all'argomento, si confida nella

consueta collaborazione
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CENTRALE
(Menghini)

