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Ministero dell 'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
CIRCOLARE N.

'3 O

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA - Servizio Affari di Prefettura
Piazza della Repubblica n. 15

-

AL COMMISSARIO DELLO STATO
PER LA REGIONE SICILIANA
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
PER LA REGIONE SARDEGNA

OGGETTO: Decreto del Ministro dell'Interno in data 6 luglio 2010, relativo alle modalità di
funzionamento del registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora,
a norma dell'art.2,della L.24 dicembre 1954,n.1228, come modificato dall'art.3,
comma 39 della Legge 15 luglio 2009, n.94 recante "Disposizioni in materia di
sicurezza pubblica".
Si fa seguito alle circolari n. 22 del 21 luglio 2010 e n. 26

dell'8 settembre 2010

concernenti il decreto ministeriale indicato in oggetto.

AI riguardo si segnala che
completare

il 30 settembre u.s. è scaduto il termine entro il quale

le operazioni di caricamento iniziale dei dati nel registro nazionale delle persone

senza fissa dimora, secondo le modalità descritte nell'allegato tecnico (paragrafo 1 ) del citato
decreto ministeriale.
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Ministero dell 'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Ciò posto, al fine di accertare la conclusione delle suddette operazioni, indispensabili
per la costituzione del registro, si pregano le SS.LL. di voler fornire i seguenti dati riferiti

ai

comuni del rispettivo ambito territoriale :
.•

elenco dei comuni che hanno completato le operazioni di caricamento;

.•

elenco dei comuni

che non hanno avviato o completato le operazioni di caricamento,

con l'indicazione del motivo dell'inadempienza
.•

elenco dei comuni

;

che non hanno effettuato il caricamento per assenza di persone

senza fissa dimora iscritte in anagrafe.

Tali informazioni,

che rivestono carattere di urgenza, dovranno essere comunicate

entro il 10 novembre p.v. alla
indirizzo di posta elettronica:
modulo allegato.
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, al seguente

, attraverso la compilazione del

