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OGGETTO: Consultazioni elettoralt

Possibilità di identificarc gli elettorr

d'identità elettronica'

Salemo, 14 febtrraio 2018

Ai Sr9.9,. Sindaci e Cornmissari Suat'tritnart e

Prefe-nizidei Cotnuni della Provincra 
-

LORO SEDI

ul"lilli:loa'1Îf ì, .cevura dena rich'|"sla d'| cara

Si trascrive Ia circolare n2l2018 del Miústero dcll'lntemo - Direzion€ Centrale

Servizi Detnograltci - t-":"f"tl l'"-'"git[;rnuni, il quesito corce,'rente la possibilità che'

,,, ".""L;:T".::il::::f:"J:':y'j;":ii;;i 
;;;''" pv' grieìenorr sprovvisti di

doculnento di liconoscirnento srano 'o"iììi"u'l 
ol seggi tnediante l'esibirione drlla rrcevtr{a

della rrchiesra della cana o,io"n,,,u ",.inoni"u 
ip'"t"i.la aurran 

,s 
del D\4 21/12/2015 - e

jìil ;.il.i;;r^tivo arLes?to :. ",:m;*:':1,::;,';:'';'il'.'"i'l;i"ll',k l,125/2015), 1î, qualtto documento dr l

D P'R n445l2000 
i, a dilîerenza della cafia d'iclentìtà caìtacea'.è emessa^rìon dai comuni

bensi da tstitùto potigrun"o 
" 

2"""u O"ììo"ii^," S.f-n. p"t 
""*o 

di.qrte-sta_Amministrazione'

"à 
ii,"r",ì" ,o.,ri*-"'îi""q'*,"11:ìÍ"iiil:i:i"l*l:f ';"Uii::: :fi::f:i.tl':T:ì:

rnaerafico. che quindi rilascla al cltla

ctEl
ln tale contesto, esaminato rl quesito in sede di CoùInissione interrniÍìistedale della

ctE e senrito I'uftrcio legislativo ;; ili;iri;; per la se[rplihcaziolr: e la Pubblica

Anxnioistrazione qui in indtuzzo, sr fornisqooo i seguelti chiarimesti 
'

ll D.P.R. n 36111951 1'<pp'o"î)ni'f i"t'tntio ""i"o 
aale leggi recantì notrne per Ia

urrì'itilr-ò"*"r, aei,i aepriàti all'art. !7 prevede che gli eiettori per ossere arÌrressr a

ilí,:" i,íí"ll 
"1,1,,1" 

o "à'n 
úi iienttth o ato'o docunento d'idetÌtijcazio e riLasciaLo

r,rj;nii::u;:r:izr:'x^;t::"*il:r::iil'y;;::;;:.22î2';'"';:;:;::'i;'
;,';;;t;;;;;;;;:."í"i"i' p'nna i ctocLtmenti stessi ríslttitlo sotto os11i altro aspetto

rcgolari e possarc 
^sstctlrare 

n Precisa itlentificaz'?,:-" *:::::::' :i:;,",:* "::i:|":r":regotarl e Po'rLutu "'| --ritr"ri iíe <in noncot'zo d'idone'o doctntenlo
disposizione. in esame pt'::::, 

:;;;'uflbi;'-crte conosca personalm'?nte l'elettore ne
d'identifca:ione, uno de[ me Drt o\ . a^ ,.!; i,]..titì?/11ín]1p, Iterza'"if*lli',i,7!'iiií)', óoiii."i. r-" p':op'ià1Ù""o netta. cotonna di,.identilìcazio e)) (te,a

comma) e che <(se t1essullo dei memiri fe!'UlJìcio 
è itt gtado tli accertare' sotto la s a



resDans.tbiI i!à I'idenli!à dell'eleuore qucslI

ttoio all'lJJficio chc ne otte.sti I'idc i.ta ',\qu
Taie disciplina esprime un evidente

colui la cui identità possa essere tnequtr

ài uuriàl,a o"r suo dócurnento di identifi

Al lìnc dunque di favorire I'esercizi

giomi antecedenti le coÍsultazioni elettora

iì"i"t" 
"rt" 

h ricevuta de[a cIE - in
r'"f",i"i a"i anagmfici e del numero della
'ii"rrr"rto 

di ,io,oscime to di Ù)t all'atl'

Per le operazioni di identtllcaTlone

configurazione àella riceluta in esame (AÌl '

Le SS.LL. vorranno

presente circolare affmché

Presiderti dei seggi.

poftare a

ne venga data

',é/" 
ff'**,no

presetltttre u1 okro elettore del Comune'

comma).-p-"rltt'"t"itlo 
a"r diritto di voto da parte.di

a ortarru,u, anche prescindcndo dal corso

iel dìrino di voto da pafe d"i toloro-che nei

. ."i.-ì-p*t.""" irchiesta di CIE' è da

ì,ri.""",u,i o"ir" folografia del litolare' dei

r. 
"ri 

ìi af"tit"" - risponda ai requisiti del

lo,nrnu r. t"n .t D.P.R n 445/2000 crr'

i seggi si uff"ga. quale utile riferitnento' la

enza degli Uflici preposti. il contenuto della

à'nurogu 
"" punt,raé comunicazione ai Sigg'

BIS


