Ministero dell’Interno
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

VERBALE DI ISPEZIONE ANAGRAFICA
COMUNE di: _________________________________________________ |_|_|_|_|_|_|
(cod. ISTAT Provincia e
Comune)

Responsabile del Servizio e/o Ufficiale d’anagrafe:
_____________________________________________
(Nome e
Cognome
)

ENTE CHE EFFETTUA L'ISPEZIONE
MINISTERO
DELL’INTERNO
Sede Centrale

|_| 1

Prefettura - UTG di

|_| 2

ISTAT:
Sede Centrale
Ufficio Regionale

Ispezione del |_|_| |_|_| |_|_|_|_| Precedente ispezione |_|_| |_|_| |_|_|_|_|
(gg mm aaaa) (gg mm aaaa)

Sezioni del verbale di ispezione
A - CARATTERISTICHE ED AGGIORNAMENTO DELL’ANAGRAFE
B - MOVIMENTO MIGRATORIO
C - ORDINAMENTO TOPOGRAFICO ED ECOGRAFICO
D - GESTIONE E TRASMISSIONE DELLA MODULISTICA E
ADEMPIMENTI DELL’UFFICIO DI STATISTICA

con rilievi

|_| 3
|_| 4

E - ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO (AIRE)
F – COLLEGAMENTO CON IL CSND ED ALTRI ENTI

(segnalare con una X le sezioni ispezionate con rilievi)
A – CARATTERISTICHE ed AGGIORNAMENTO dell’ANAGRAFE
A.1. GESTIONE
A.1.1. L’anagrafe è gestita tramite:

a) Schede cartacee |_| 1 b) Elaboratore elettronico e schede cartacee |_| 2 c) Elaboratore
elettronico (Autorizzazione Ministero Interno n. __________ del _______________) |_| 3

A.1.2. Vi è discordanza tra l’aggiornamento dell’archivio elettronico e quello cartaceo?
(rispondere solo nel caso in cui alla domanda A.1.1. sia stata barrata la voce b)

SI |_| 1 NO |_| 2
A.1.3. Vi è disallineamento temporale tra l’archivio elettronico e quello cartaceo?
(rispondere solo nel caso in cui alla domanda A.1.1. sia stata barrata la voce b)

SI |_| 1 NO |_| 2
Nel caso di risposta positiva , indicare il periodo di disallineamento:
-meno di 1 settimana |_| 1
- non oltre 1 settimana |_| 2
- tra 1 e 2 settimane |_| 3
- oltre 2 settimane |_| 4

A.1.4. È stato adottato il protocollo informatico e il trattamento informatico dei procedimenti

amministrativi, in conformità al D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000, al decreto del 14
Ottobre 2003 del Ministro per l’ Innovazione e le Tecnologie e al D, Lgs. 82/2005?
SI |_| 1 NO |_| 2

A.1.5. Interfacce organizzative e tecniche con gli altri sistemi:

Indicare quale dei seguenti archivi è gestito con tecnologie informatiche e, in caso positivo, se il
collegamento all’anagrafe sia manuale, semiautomatico o completamente informatizzato.

ARCHIVI GESTITI CON TECNOLOGIE
INFORMATICHE

SI
Aire
Stato Civile

NO

Elettorale
Onomastica stradale e
numerazione civica
Tributi
Altri archivi comunali
(specificare)

COLLEGAMENTO
ALL’ANAGRAFE
Manuale

Semiautomatico

Completamente
informatizzato

Periodicità
(*)

(*) (1) al verificarsi dell’evento (2) settimanale (3) mensile (4) trimestrale (5) saltuario
1.
A.1.6. Nel caso di gestione informatica dell’archivio, il sistema consente l’utilizzo
dell’alfabeto esteso? SI |_| 1 NO |_| 2
2.
A.1.7.
Esistono casi in cui viene utilizzato lo strumento della firma digitale? SI,
specificare _______________________________ |_| 1 NO |_| 2
3.
A.2. SERVIZIO CERTIFICAZIONI
I certificati anagrafici sono rilasciati in conformità agli artt. 33 e 35 del D.P.R. n.
223/1989?
SI |_| 1
NO |_| 2

A.2.1.

A.2.2.

I certificati anagrafici vengono rilasciati omettendo lo Stato cui appartiene il Comune di
nascita dell’interessato e la Provincia di pertinenza (a meno che non vi siano casi di
omonimia di Comuni)? (Circolare M.I. n. 15 del 5.8.1999)

SI |_| 1

NO |_| 2

Le carte d’identità (sia cartacee che elettroniche) ed i cartellini identificativi cartacei
come sono conservati? (Circolare M.I. n. 4 del 19.2.1997 e n. 10.21527/12982.F (16)5 del
19.5.1978)
.- in cassaforte ed in locali non accessibili al pubblico;
|_| 1
.- in armadi corazzati a più serrature ed in locali non accessibili al pubblico; |_| 2

A.2.3.

-altro ______________________________ |_| 3
A.2.4.

Vi sono stati furti di carte d’identità negli ultimi cinque anni?
SI |_| 1
NO |_| 2

A.2.5.

Negli ultimi 12 mesi sono stati rilasciati elenchi anagrafici?
SI |_| 1
NO |_| 2

A.3.

SCHEDE INDIVIDUALI (AP/5), di FAMIGLIA (AP/6) e di CONVIVENZA (AP/6a)

A.3.1.

Per gli schedari cartacei: Le schede individuali sono conformi al modello predisposto
dall’ISTAT? (Art. 20, 1° e 2° co. del
D.P.R. n. 223/1989)
SI |_| 1
NO |_| 2

Per gli schedari elettronici:
Il sistema gestisce e consente di riprodurre tutte le informazioni relative alle schede
individuali?
(Art. 20, 1° e 2° co. del D.P.R. n. 223/1989)
SI |_| 1
NO |_| 2
Per gli schedari cartacei: Le schede individuali dei cittadini stranieri sono collocate in uno
schedario a parte? (Art. 24, 2° co., del D.P.R. n. 223/1989)
SI |_| 1
NO |_| 2
A.3.2.

Per gli schedari elettronici:
Il sistema gestisce e consente di riprodurre, separatamente, tutte le informazioni relative
alle schede individuali dei cittadini stranieri? (Art. 24 del D.P.R. n. 223/1989)
SI |_| 1
NO |_| 2
A.3.3.
Per gli schedari cartacei: Le schede individuali dei cittadini stranieri riportano tutti i dati
relativi agli estremi del titolo di soggiorno? (Art. 20, 2° co, del D.P.R. n. 223/1989)
SI |_| 1
NO |_| 2
Per gli schedari elettronici:
Il sistema gestisce e consente di riprodurre tutti i dati relativi agli estremi del titolo di
soggiorno? (Art. 20, 2° co. del D.P.R. n. 223/1989)
SI |_| 1
NO |_| 2
A.3.4.

Per gli schedari cartacei: Le schede di famiglia e quelle di convivenza sono conformi al

modello predisposto dall’ISTAT?
(Artt. 21 e 22 del D.P.R. n. 223/1989)
SI |_| 1
NO |_| 2
Per gli schedari elettronici:
Il sistema gestisce e consente di riprodurre tutte le informazioni relative alle schede di
famiglia e di convivenza? (Artt.21 e 22 del D.P.R. 223/1989)
SI |_| 1
NO |_| 2
Per gli schedari cartacei: Le schede individuali, di famiglia e di convivenza sono collocate
secondo le previsioni degli artt. 24, 1° co. e 25 del D.P.R. n. 223/1989?
SI |_| 1
NO |_| 2

A.3.5.

Per gli schedari elettronici:
Il sistema consente di gestire l’ordinamento delle “schede elettroniche” individuali, di
famiglia e di convivenza secondo la previsione normativa?
SI |_| 1
NO |_| 2
Per gli schedari cartacei: Le schede individuali, di famiglia e di convivenza sono
archiviate secondo la previsione normativa? (art. 26 del D.P.R. n. 223/1989)
SI |_| 1
NO |_| 2
A.3.6.

Per gli schedari elettronici:
Il sistema consente di gestire le “schede elettroniche” individuali, di famiglia e di
convivenza archiviate, secondo la previsione normativa? (art. 26 del D.P.R. n. 223/1989)
SI |_| 1
NO |_| 2
Per gli schedari elettronici: Il sistema gestisce e consente di riprodurre tutte le
informazioni relative alle posizioni cancellate dall’anagrafe della popolazione residente e
archiviate?
SI |_| 1
NO |_| 2
A.3.7.

A.3.8.

Nel caso di risposta positiva alla domanda A.3.7.:

•
in che momento viene effettuata la “cancellazione” dall’anagrafe della popolazione
.
residente? -contestualmente all’evento |_| 1 -periodicamente ogni |_|_|_| giorni
|_| 2
.
• con quale modalità e per quanto tempo viene assicurata la conservazione dei dati?
-

• con quale modalità è possibile procedere all’estrazione, anche storica, dei
dati relativi alle persone non più iscritte nell’anagrafe della popolazione
residente? __________________________________________________________
A.3.9.

Per gli schedari cartacei:È presente lo schedario della popolazione temporanea? (art. 32
del D.P.R. n. 223/1989)

SI |_| 1
Per gli schedari elettronici:

NO |_| 2

Il sistema gestisce e consente di riprodurre tutte le informazioni relative allo schedario
della popolazione temporanea? (art.32 del D.P.R. n. 223/1989)
SI |_| 1
NO |_| 2
A.3.10.

I Codici Identificativi Personali (Codici Fiscali), riportati nell’archivio anagrafico
informatizzato, sono validati con l’Agenzia delle Entrate, ed in caso di risposta positiva
con quale collegamento? (art. 2, Legge n. 63/1993)

collegamento* -al momento dell’inserimento in archivio
periodicamente a lotti

�

�

1 ____________ -

2 ____________ -in modo saltuario (grado di copertura del

controllo _______%) � 3 ____________ -non sono validati � 4
(*) (a) INA-SAIA (b) SIATEL (c) Altro (specificare)____________________________________
A.3.11. Le “persone senza fissa dimora” in che modo vengono registrate?

- presso una via fittizia
- in altro modo. Indicare quale ___________________________
- ipotesi non ancora verificatasi
A.3.12.

|_| 1
|_| 2
|_| 3

Nella gestione elettronica dei dati attinenti all’individuo e alla sua famiglia, il sistema
gestisce i diversi casi di:
1. iscrizioni anagrafiche (art. 7)

si � 1 no � 2

2. mutazioni anagrafiche (art. 10)

si � 1 no � 2

3. cancellazioni anagrafiche (art. 11)

si � 1 no � 2

4. comunicazioni dello stato civile (art. 12)

si � 1 no � 2

5. dichiarazioni anagrafiche (art. 13)

si � 1 no � 2

6. accertamenti d’ufficio (art. 15)

si � 1 no � 2

7. segnalazioni particolari (art. 16)

si � 1 no � 2

8. accertamenti richiesti dall’ufficiale d’anagrafe (art. 19) si � 1 no � 2
9. altro (specificare) ________________________________________ si � 1 no � 2

A.3.13.

Il sistema anagrafe informatizzata consente, al verificarsi di qualsiasi evento anagrafico
(iscrizione, variazione, ecc.), di:
-registrare la data di decorrenza giuridica dell’evento?

si � 1 no � 2

-registrare e conservare la data di effettuazione dell’adempimento? si � 1 no � 2
A.3.14.

Il sistema anagrafe informatizzata consente la gestione dei procedimenti con
successione delle

date e nell’ordine cronologico previsto?

si � 1 no � 2

Il sistema anagrafe informatizzata consente la gestione di uno scadenzario per data di
decorrenza?

A.3.15

si � 1 no � 2
A.4.

CONFRONTO CENSIMENTO - ANAGRAFE

È stato effettuato il confronto dei fogli di famiglia e di convivenza con le schede
anagrafiche a seguito del Censimento del 21 Ottobre 2001, secondo le norme tecniche
dell’ISTAT?
.- SI, in modo contestuale |_| 1
.- SI, successivamente
|_| 2

A.4.1.

-In parte |_|_| (%)
-NO |_| 4

|_| 3

1.
A.4.2. Nel caso di risposta positiva alla domanda A.4.1., indicare in quale anno è stato
effettuato il confronto? |_|_|_|_|
.A.4.3.
Le risultanze del confronto Censimento/Anagrafe sono state utilizzate per il
perfezionamento dell’anagrafe?
.- SI, totalmente
|_| 1
.- SI, ma le operazioni non sono ancora completate sia per le iscrizioni che per le cancellazioni |_| 2
.- SI ma le operazioni non sono ancora completate relativamente alle iscrizioni |_| 3
.- SI ma le operazioni non sono ancora completate relativamente alle cancellazioni |_| 4
.- NO, non si è proceduto né per le iscrizioni né per le cancellazioni
|_| 5
A.4.4.

I numeri del foglio e della sezione di censimento sono stati trascritti:
-solo nelle schede cartacee |_| 1
- nelle schede cartacee e nell’archivio elettronico
|_| 2
-solo nell’archivio elettronico |_| 3
-non sono stati trascritti |_| 4

A.4.5.

Le operazioni di perfezionamento dell’anagrafe (iscrizioni e cancellazioni) si sono svolte
in modo regolare (compilazione di APR/4 con verbale di accertamento dell’effettiva
dimora abituale)?

SI |_| 1

NO |_| 2

A.4.6. Nel caso di risposta negativa alla domanda A.4.5., indicare i provvedimenti che
1.
sono stati adottati:
2.
A.5. AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI ANAGRAFICI
A.5.1.

Gli atti anagrafici sono aggiornati a seguito delle notizie o comunicazioni pervenute dallo
stato civile entro i termini di tempo previsti? (artt. 12 e 17 del D.P.R. n. 223/1989)
SI |_| 1
NO |_| 2

A.5.2.

Le variazioni anagrafiche vengono regolarmente comunicate agli Enti previsti per legge?
SI |_| 1
NO |_| 2
A.5.3. Nel caso di risposta negativa alla domanda A.5.2., indicarne i motivi:
__________________________________________________________________________
_______

Si comunicano all’INPS, entro i termini previsti, le variazioni per matrimonio o morte
relative ai pensionati residenti?
SI |_| 1
NO |_| 2
A.5.4.

Le famiglie anagrafiche coabitanti e legate dai vincoli di cui all’art. 4, 1° co. del D.P.R. n.
223/1989 sono unificate?
SI |_| 1
NO |_| 2
A.5.5.

I coniugi che per qualsiasi motivo vivono separatamente in Comuni diversi sono iscritti
nell’anagrafe del Comune nel quale ciascuno di essi ha la dimora abituale? (ISTAT Metodi
e norme, Serie B, n. 29, Edizione 1992)
SI |_| 1
NO |_| 2
A.5.6.

Le dichiarazioni, relative a variazioni o mutazioni anagrafiche, presentate da un
componente della convivenza non vistate dal responsabile della convivenza, sono oggetto
di accertamento da parte dell’ufficiale di anagrafe? (ISTAT Metodi e norme, Serie B, n. 29,
Edizione 1992)
SI |_| 1
NO |_| 2
A.5.7.

L’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente è sottoposta a qualche condizione?
Ad esempio: mancanza di precedenti penali, capacità economica, svolgimento di attività
lavorativa sul territorio comunale, disponibilità di un’abitazione, natura dell’alloggio
(grotte, roulottes), fabbricato dotato di licenza di abitabilità o conforme alle prescrizioni
urbanistiche, contemporanea iscrizione di tutti i componenti il nucleo familiare nel caso di
persone coniugate, etc.)? (Circolari M.I. n. 2 del 15.1.1997 e n. 8 del 29.5.1995)
SI |_| 1
NO |_| 2
A.5.8.

La procedura seguita per la trascrizione del nuovo indirizzo sulla patente di guida di
autoveicoli e di motoveicoli e sulla carta di circolazione è regolare?
SI |_| 1
NO |_| 2
A.5.9.

A.5.10. L’ufficio anagrafe fa pervenire annualmente ai responsabili delle convivenze l’invito a

segnalare al Comune tutte le variazioni che intervengono nella composizione della
convivenza? (ISTAT Metodi e norme, Serie B, n. 29, Edizione 1992)
SI |_| 1
NO |_| 2
B – MOVIMENTO MIGRATORIO
B.1.

IMMIGRAZIONI

Per gli schedari cartacei: Il mod. APR/4 viene, oltre che sottoscritto dal dichiarante,
compilato regolarmente nel numero di copie, nella successione delle date e nell’ordine
cronologico del registro immigrazioni?
SI |_| 1
NO |_| 2

B.1.1.

B.1.2.

B.1.3.

Per gli schedari elettronici:
Il sistema gestisce e consente di riprodurre tutte le informazioni, relative al registro
immigrazioni?
SI |_| 1
NO |_| 2
Ci sono pratiche e/o vertenze in corso con altri Comuni?
SI |_| 1
NO |_| 2
Vengono seguite le disposizioni poste dall’art. 18 del D.P.R. n. 223/1989?
SI |_| 1
NO |_| 2

B.1.4. Nel caso di risposta negativa alla domanda B.1.3., indicarne i motivi:
1.
2.
B.1.5. Il verbale degli accertamenti (allegato all’APR/4) è conforme al fac-simile
predisposto dall’Istat?

SI |_| 1

NO |_| 2

Si procede ai prescritti adempimenti nei casi di persone che risultano abitualmente
dimoranti nel Comune e non iscritti in Anagrafe? (art. 15 del D.P.R. n. 223/1989)
SI |_| 1
NO |_| 2
B.1.6.

Nel caso si dia avvio d’ufficio ad un procedimento di verifica, si provvede a comunicare
ufficialmente l’avvio del procedimento alla/alle persona/e coinvolta/e nel procedimento?
SI |_| 1
NO |_| 2
B.1.7.

Vengono segnalate alla Prefettura competente le persone reiscritte per ricomparsa da
irreperibilità? (art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 223/1989)
SI |_| 1
NO |_| 2
B.1.8.

B.1.9.

SI

L’iscrizione in APR dei cittadini stranieri avviene secondo le norme vigenti? (D.Lgs.
25.7.1998, n. 286 e DPR 31.8.1999, n. 394)
|_| 1 NO |_| 2

B.1.10. Viene rilasciata idonea ricevuta dell’avvenuta dichiarazione anagrafica con notizia dei

termini del procedimento e del responsabile oltre alla parte staccabile del modello per

SI

_

l’aggiornamento dei dati di residenza su patenti e mezzi immatricolati in Italia?
1
NO _ 2

B.1.11. Nel caso di procedimenti di iscrizione in cui non sia possibile rispettare i termini di legge,

SI

_

si provvede a comunicare al cittadino l’eventuale dilazione per motivi istruttori?
1
NO _ 2

B.1.12. Vengono accettate le istanze e le dichiarazioni anagrafiche relative a figli minori

sottoscritte da uno solo dei coniugi? (Circolare M.I. n. 8 del 16.4.1976)
SI |_| 1
NO |_| 2
B.2.

EMIGRAZIONI

Per gli schedari cartacei: Il mod. APR/4 viene compilato regolarmente nella successione
delle date e nell’ordine cronologico del registro emigrazioni?
SI |_| 1
NO |_| 2

B.2.1.

Per gli schedari elettronici:
Il sistema gestisce e consente di riprodurre tutte le informazioni, relative al registro
emigrazioni?
SI
|_| 1
NO |_| 2

B.2.2.

Nel caso di procedimenti di cancellazione si provvede ad effettuare gli accertamenti
anagrafici?

SI |_| 1
NO |_| 2

IN PARTE (a discrezione dell’ufficiale d’anagrafe) |_| 3
IN PARTE (a campione) |_| 4
B.2.3.

Nel caso non sia possibile rispettare i termini di legge, si provvede a comunicare al
Comune di

iscrizione l’eventuale dilazione per motivi istruttori?
SI |_| 1
NO |_| 2
La cancellazione dall’APR dei cittadini stranieri avviene secondo le norme vigenti?
B.2.4.
SI |_| 1
B.2.5.

SI |_| 1
B.2.6.

NO |_| 2

Vengono seguite le disposizioni poste dall’art. 18 del D.P.R. n. 223/1989?
NO |_| 2 Indicarne i motivi:______________________

Si procede ai prescritti adempimenti per le persone che hanno trasferito la dimora

abituale in altro Comune (art. 16, 1° co., del D.P.R. n. 223/1989) e, nei casi di Comuni inadempienti,
vengono effettuate le segnalazioni alle Prefetture? (art. 18, 4° co. del D.P.R. n. 223/1989)
SI |_| 1
B.2.7.

NO |_| 2

Si provvede alle cancellazioni dall’APR delle persone abitualmente dimoranti all’estero?
(art. 11,

1° co del D.P.R. n. 223/1989)
SI |_| 1
B.2.8.

NO |_| 2

Si provvede alle cancellazioni per irreperibilità delle persone che sono assenti dal
Comune a seguito di ripetuti accertamenti e di cui non si conosce l’attuale dimora abituale? (art. 11, 1°
co. del D.P.R. n. 223/1989)

SI |_| 1
B.2.9.

NO |_| 2

Si provvede ad inviare alla Prefettura l’elenco delle persone cancellate per irreperibilità

accertata al censimento o dall’Ufficio Anagrafe? (art. 11, 2° co. del D.P.R. n. 223/1989)
SI |_| 1
NO |_| 2
B.2.10. Nel caso in cui si dia avvio d’ufficio ad un procedimento di verifica anagrafica, si provvede

a
comunicare ufficialmente l’avvio del procedimento alle persone coinvolte?
SI |_| 1
NO |_| 2
B.3– VARIAZIONI DI ABITAZIONE
Per gli schedari cartacei:
B.3.1.

In che modo vengono gestiti i procedimenti di variazione di abitazione? -apposito registro

_

- protocollo generale

_

2

- altro _______________________________

_

3

SI

_

1

NO

_

1

2

Per gli schedari elettronici:
Il sistema consente la gestione dei procedimenti di variazione di abitazione?
B.3.2.

SI

_

B.3.3.

Viene rilasciata idonea ricevuta dell’avvenuta dichiarazione anagrafica con notizia
dei termini del procedimento e del responsabile oltre alla parte staccabile del modello
per l’aggiornamento dei dati di residenza su patenti e mezzi immatricolati in Italia?
1
NO _ 2
Nel caso di procedimenti di variazione di abitazione si provvede ad effettuare gli
accertamenti anagrafici?
SI _ 1

NO _ 2
In parte, a discrezione dell’ufficiale d’anagrafe
In parte, a campione _ 4

_

3

Nel caso non sia possibile rispettare i termini di legge, si provvede a comunicare al
cittadino l’eventuale dilazione per motivi istruttori?
_ 1
NO _ 2

B.3.4.

SI

C – ORDINAMENTO TOPOGRAFICO ed ECOGRAFICO
C.1.

ADEMPIMENTI TOPOGRAFICI

C.1.1. L’Ufficio che espleta gli adempimenti topografici ed ecografici è organicamente distinto da
quello di anagrafe?

si � 1 no � 2
Chi ha in custodia le basi territoriali per i censimenti?
. -Ufficio di statistica
_ 1
.-Ufficio topografico od ecografico _ 2
.-Ufficio anagrafe
_ 3

C.1.2.

C.2.

ADEMPIMENTI ECOGRAFICI

Per gli schedari cartacei: Si provvede all’aggiornamento dell’onomastica stradale secondo
quanto stabilito dall’ art. 41 del
D.P.R. n. 223/89:
.- Si, sistematicamente |_| 1 Indicare l’ultimo anno in cui si è provveduto____________
.- Si, occasionalmente
|_| 2 Indicare l’ultimo anno in cui si è provveduto____________

C.2.1.

-No

|_| 3

Per gli schedari elettronici
Gli aggiornamenti dell’onomastica stradale sono riportati negli archivi anagrafici
automatizzati:
-Si, al verificarsi dell’evento |_| 1 -Si, periodicamente ogni |_||_||_| giorni |_| 2 No |_| 3
1.
C.2.2. In caso di risposta positiva alla domanda C.2.1., specificare le modalità di
esecuzione:
2.
C.3. NUMERAZIONE CIVICA
C.3.1.

Per gli schedari cartacei: Si provvede all’aggiornamento della numerazione civica
secondo quanto stabilito dall’ art. 42 del

D.P.R. n. 223/89?
Si, sistematicamente. |_| 1 Indicare l’ultimo anno in cui si è provveduto____________ Si,
occasionalmente |_| 2 Indicare l’ultimo anno in cui si è provveduto____________ No |_| 3
Per gli schedari elettronici
Gli aggiornamenti della numerazione civica sono riportati negli archivi anagrafici
automatizzati:
Si, al verificarsi dell’evento
|_| 1
Si, periodicamente ogni |_||_||_| giorni
|_| 2
No
|_| 3
C.3.2.

In caso di risposta positiva, specificare le modalità di esecuzione:
_________________________________________________________________________

_____
Le schede anagrafiche riportano la numerazione civica interna, come previsto dall'art.
42, c. 2, del D.P.R. 223/1989?
SI |_| 1
NO |_| 2
C.3.3.

C.4.

STRADARIO

Lo stradario è aggiornato di tutte le variazioni verificatesi, sia nell’onomastica stradale,
che nella numerazione civica?(art. 45 del D.P.R. n. 223/89)?
SI |_| 1
NO |_| 2
C.4.1.

C.5.

REVISIONE IN OCCASIONE DEI CENSIMENTI

C.5.1.

La revisione dell’onomastica stradale e della numerazione civica viene effettuata in
occasione dei censimenti generali della popolazione secondo quanto disposto
dall’ISTAT? (art. 47 del D.P.R. n. 223/89)?
SI |_| 1
NO |_| 2

D – GESTIONE e TRASMISSIONE della MODULISTICA e ADEMPIMENTI dell’UFFICIO di
STATISTICA
D.1.

MODELLI AMMINISTRATIVI ANAGRAFICI

D.1.1.

Il modello AP/10 è conforme?
SI |_| 1

NO |_| 2

Il Mod. AP/10 viene compilato giornalmente?
SI |_| 1
NO |_| 2
D.1.2.

D.1.3.

Vi è coincidenza tra il giorno di definizione della pratica e il giorno di indicazione del

SI |_| 1
D.1.4.

relativo dato sul Mod. AP/10?
NO |_| 2
Il Modello AP/11 è conforme?
SI |_| 1
NO |_| 2

D.1.5.

Il Mod. AP/11 viene compilato mensilmente?
SI |_| 1
NO |_| 2

D.2.

MODELLI PER LE INDAGINI STATISTICHE

I Modelli di statistica demografica (APR/4, D7.B, ecc.) vengono inviati attraverso
Internet o alla Prefettura entro i termini di tempo prescritti?
SI |_| 1
NO |_| 2
D.2.1.

La popolazione residente risultante alla fine di ogni anno (punto 10 del mod. ISTAT P.2 )
è coincidente con il numero delle schede individuali, relative a tutti i residenti nel
Comune, esistenti in anagrafe alla stessa data (punto 11 del mod. ISTAT P.2)?
SI |_| 1
NO |_| 2
D.2.2.

D.2.3.

I modelli riepilogativi (D7B, P2, P3, POSAS e STRASA) sono compilati con l’ausilio
dell’elaboratore elettronico o manualmente?
- Elaboratore elettronico |_| 1 - Manualmente |_| 2

D.2.4.

Attualmente il numero delle schede è maggiore, minore o uguale alla popolazione
residente calcolata?
-Maggiore |_| 1
-Minore |_| 2
-Uguale |_| 3

E – ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO (AIRE)
(L. n. 470 del 27.10.1988, D.P.R. n. 323 del 6.9.1989, L. n. 459 del 27.12.2001, L. n. 104 del
27.5.2002 e
D.P.R. n. 104 del 2.4.2003).
E.1.
E.1.1.

INFORMATIZZAZIONE DELL’AIRE
L’AIRE è gestita con la procedura Anag-Aire?
SI |_| 1
NO |_| 2
In caso di risposta negativa, indicare con quale procedura informatizzata è gestita:

E.1.2.

Gli aggiornamenti dell’AIRE sono trasmessi regolarmente all’AIRE centrale gestita dal
Ministero dell’Interno via Anag-AIRE tramite il Backbone CNSD?

- SI |_| 1 - NO |_| 2
In caso di risposta negativa, indicare con quale modalità vengono trasmessi all’AIRE
centrale:
________________________________________________________________
________________________________________________________________

E.2.

PROTOCOLLO

E.2.1.
Il protocollo per l’AIRE è tenuto distinto da quello dell’APR? (Circolare M.I. n. 12/1990)
SI |_| 1
NO |_| 2

E.2.2.

È adottato il protocollo informatico e il trattamento informatico dei procedimenti
amministrativi, in conformità con il D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000 e con il Decreto
del 14 Ottobre 2003 del Ministro per l’ Innovazione e le Tecnologie?
SI |_| 1
NO |_| 2
E.3.

NOTIFICHE (art. 15, comma 2, D.P.R. 223/89) (Circ. M.I. n. 12/1990)

Quando le iscrizioni, le cancellazioni e gli aggiornamenti dell’AIRE vengono effettuati a
seguito di comunicazione dell’Ufficio Consolare, si provvede per la notifica
all’interessato?
SI |_| 1
NO |_| 2
E.3.1.

Vengono comunicati tempestivamente al competente Consolato tutti gli aggiornamenti
anagrafici effettuati e quelli acquisiti direttamente dal Comune relativi al rimpatrio, alla
perdita della cittadinanza italiana e al trasferimento ad altra AIRE? (Circolare M.I. n.
7/1995)
SI |_| 1
NO |_| 2
E.3.2.

E.4.

TENUTA ED AGGIORNAMENTO DELL’ AIRE

L’AIRE è aggiornata tempestivamente in base alle cancellazioni dall’APR per l’estero, ai
rimpatri, al censimento degli italiani all’estero, alle trascrizioni degli atti dello stato civile
pervenuti dall’estero e alle altre segnalazioni dei Consolati?
SI |_| 1
NO |_| 2
E.4.1.

E.4.2.

Per ciascuna iscrizione AIRE viene attribuito il numero distintivo di iscrizione composto
dalla lettera E + ANNO + N° progressivo per ciascun anno e quello di famiglia FE
progressivo all’infinito? (Circolare M.I. n. 12/1990)
SI |_| 1
NO |_| 2

I trasferimenti da AIRE ad AIRE vengono effettuati in conformità del disposto dell’art.
2 lett. b) della legge 27.10.1988 n. 470?
SI |_| 1
NO |_| 2
E.4.3.

E.4.4. Sono effettuate tempestivamente le cancellazioni per irreperibilità presunta prevista dalla

SI |_| 1

legge n. 104 del 27.5.2002? (Circolare M.I. n. 2/2004)
NO |_| 2

E.4.5. Si provvede all’eliminazione delle doppie iscrizioni evidenziate dalla procedura Anag-Aire?
SI |_| 1
NO |_| 2
E.4.6.

Nel caso che un iscritto AIRE cambi il proprio indirizzo estero per uscita dalla famiglia,
si provvede all’assegnazione di altro numero di foglio di famiglia lasciando immutato il
numero distintivo di iscrizione? (Circolare M.I. n. 16 del 18.5.1991 e n. 7/1995)
SI |_| 1
NO |_| 2

Quando manca il certificato di morte si provvede alla cancellazione dall’AIRE sulla base
della certificazione sostitutiva fornita dal Consolato per la trascrizione nei registri dello
stato civile ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 396 del 3.11.2000 (certificazione sostitutiva
dell’Autorità diplomatica)?
SI |_| 1
NO |_| 2
E.4.7.

E.4.8.

SI
E.4.9.

F.
F.1.

F.2.

Quando manca il certificato di morte si provvede alla cancellazione dall’AIRE sulla
base della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da parte dei parenti ex art.
47, D.P.R. n. 445 del 28.12.2000?
|_| 1 NO |_| 2
Vengono aggiornati gli indirizzi esteri sulla base delle comunicazioni dei Consolati?
SI |_| 1
NO |_| 2
COLLEGAMENTO con il CSND ed altri ENTI
Esiste il collegamento al CNSD:
si |_| 1 attivo dal __________
pianificato |_| 2 entro il __________
no |_| 3

In caso di risposta positiva alla domanda F.1., specificare le modalità temporali del collegamento
Flusso/servizio

Variazioni anagrafiche -nascita
-morte -emigrazione -immigrazione domicilio/residenza
…………………………

AIRE
Stato civile
Stranieri
Motorizzazione

Periodicità(*)

Responsabile

…..

Statistiche demografiche Convalida Anagrafica
(*) (1) al verificarsi dell’evento (2) settimanale (3) mensile (4) trimestrale
1.
2.

F.3.
F.4.

(5) saltuario

Si sono riscontrate difficoltà nei collegamenti al CNSD:
Per la comunicazione delle variazioni anagrafiche agli Enti previsti per legge:

-il sistema di gestione anagrafica utilizza i servizi del CNSD SI |_| 1 NO |_| 2
utilizza altri collegamenti telematici SI |_| 1 NO |_| 2
Segnalare quali e con chi
____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

1.
2.

F.5.
Sono attivi collegamenti con altri enti:
F.6. Nel caso in cui siano stati istituiti Uffici anagrafici periferici, sono attivi i collegamenti

con l’anagrafe centrale? si � 1 no � 2
3.

F.7.

Le variazioni sugli indirizzi di residenza sono comunicate al CNSD
Ente

Tipo di collegamento

Dati scambiati/ accesso ad
archivi

Si, sistematicamente, al verificarsi dell’evento |_| 1 Si, occasionalmente |_| 2 No |_|
3
F.8.

Il sistema consente di effettuare le rilevazioni statistiche concernenti il movimento
naturale della popolazione residente ed i trasferimenti di residenza (art. 48, D.P.R. n.
223/89)
si � 1 no � 2

F.9. Si è provveduto al popolamento dell’INA – art. 7 vicies ter, legge 31 Marzo 2005,n. 43?

� Si � No � In fase di attivazione

Principali problemi
riscontrati____________________________________________________________
F.10. E’ stato nominato il responsabile per la sicurezza degli accessi al CNSD (Decreto
ministero dell’interno 2/8/2005)?
No
Si
F.11.

E’ stata attivata la porta di accesso ai domini applicativi del CNSD (Decreto
ministero dell’interno 2/8/2005)?

No
Si
F.12.

Si è provveduto ad allineare la banca dati anagrafica all’anagrafica tributaria (Decreto
ministero dell’interno 2/8/2005)?

No
Si Osservazioni
______________________________________________________________________________
F.13.

Sono stati redatti i piani di sicurezza per le postazioni di emissione CIE (Legge
43/2005 art. 7 vicies ter comma 2)?

No
Si Osservazioni
______________________________________________________________________________

F.14.

Emissione CIE:

Tempi di rilascio____________________________
Numero di postazioni________________________
Numero di carte rilasciate al giorno_____________
Numero di carte rilasciate al mese______________
Osservazioni
______________________________________________________________________________

F.15.

Esistono servizi erogati su Internet che utilizzano informazioni di tipo anagrafico?

si � 1 no � 2
se si, queste informazioni sono:
-ricavate di volta in volta direttamente dall’anagrafe
-ricavate di volta in volta per motivi di sicurezza, efficienza, altro(specificare) da una copia
dell’archivio anagrafico. In tal caso specificare dove risiede la copia dell'archivio e qual è
la struttura organizzativa che ne è responsabile.
-Elencare i servizi:

F.16. I servizi sono erogabili previa autenticazione tramite CIE?

� Si � No � In parte � In fase d’implementazione

__________________________ ______________

