
 
Schema Casi SIREA_deduplicazioni1 

 
Liste Procedimenti In SIREA 

L1/L4 -Persone censite e in 
LAC eliminate per 

deduplicazione intercomunale 
 

 
Esito n. 1 - Non più in APR 
Cancellazione con decorrenza 
giuridica prima del 9 ottobre 
 

 
Entrare nel dettaglio individuo e 
cliccare su non residente  
 
- Popolazione legale 
Conteggio bilancio 0  
 

Attenzione! 
Controllare che gli individui non 
siano già stati cancellati attraverso 
la funzione  Rettifiche 
erroneamente censiti (perché  
mancati accoppiamenti a seguito 
dell’importazione di L1L4 in 
anagrafe) 

 
In caso, occorre cancellare gli 
individui da Gestione Rettifiche  
(vedi manuale pag. 41) 
 

Esito n. 2 - Non più in APR 
Cancellazione con decorrenza 
giuridica dal 9 ottobre 
 

 Rettifica post-censuaria in 
aggiunta 
Entrare nel dettaglio individuo e 
cliccare su non residente 
 
- Popolazione legale 
- Mod. D7B 
Conteggio bilancio +1  
 

 
Esito n. 3 e 4 - Presenti in APR 
Avvenuto accesso all’Ufficio 
Demografico, o presenza in altre 
liste/Lettera/Vigile 
 
Conferma della dimora 
abituale/no mod. APR4 
 

Rettifica post-censuaria in 
aggiunta  
Entrare nel dettaglio individuo 
cliccare su residente  e poi 
selezionare il mezzo di conferma 
 
- Popolazione legale 
Conteggio bilancio +1  
 

segue 
L1/L4 - Persone censite e in 

LAC eliminate per 
deduplicazione intercomunale 

 

Esito n. 5 - Presenti in APR  
Cancellazione dall’anagrafe per 
trasferimento in altro comune 
 

 
Rettifica post-censuaria in 
aggiunta  
Entrare nel dettaglio individuo e 
cliccare su non residente 
 
- Popolazione legale 
- Mod. D7B 
Conteggio bilancio +1  
 

Esito n. 5 - Presenti in APR 
Cancellazione per irreperibilità 
ordinaria tramite APR4 – No 
conteggio  
 

 
Entrare nel dettaglio individuo e 
cliccare su residente e poi non si 
conferma la dimora abituale 
(compare la maschera per la 
cancellazione per irreperibilità 
ordinaria) 
 
- Popolazione legale 
Conteggio bilancio 0 
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L3 - Persone censite come 
residenti e non presenti in 

LAC eliminate per 
duplicazione intercomunale 

 
 

Flag si 

Esito n. 1 - Presenti in APR  
 
Iscrizione con decorrenza 
giuridica prima del 9 ottobre 
 

Rettifica post censuaria in 
aggiunta se l’iscrizione ha 
comportato o non ha comportato 
conteggio 
 
Entrare nel dettaglio individuo 
cliccare su individuo già iscritto 
 
- Popolazione legale 
Conteggio bilancio +1 

Esito n. 2 - Presenti in APR  
Iscrizione con decorrenza 
giuridica dal 9 ott 

Rettifica post censuaria in 
aggiunta se l’iscrizione in APR 
non ha comportato conteggio 
(esito 3 - prosp. 3 - circ.15) 
 
Entrare nel dettaglio individuo 
cliccare su individuo già iscritto 
 
- Popolazione legale 
Conteggio bilancio +1 
 

segue 
L3 - Persone censite come 
residenti e non presenti in 

LAC eliminate per 
duplicazione intercomunale 

 
Flag si  

Esito n. 3 - Presenti in APR  
 
Iscrizione con decorrenza 
giuridica dal 9 ottobre 
 

Nessuna rettifica se l’iscrizione 
in APR ha comportato 
conteggio 
 
Entrare nel dettaglio individuo 
cliccare su individuo già iscritto 
 
- Popolazione legale 
+  Mod. D7B 
Conteggio bilancio 0 
 

Esito n. 4 - Non presenti in APR  
 
No dimora abituale 
 

Cliccare su individuo già iscritto 
– No 
 
 
- Popolazione legale 
Conteggio bilancio 0 
 

   
 
 
 
 
 

Duplicati 
intracomunali  

 
 
Entrambi i doppioni stanno in 
L1/L4  
 
 
 
 
 
Il doppione sta in L1/L4 e lo 
stesso in L3 
 
Flag no  

 
Entrare in Utilità  e cliccare su: 
 

 
 
Solo da visualizzare 
 
Se il doppione è stato eliminato 
dalla lista L3, è stato riportato in 
modo automatico l'esito "errore 
di lista", anche se i record sono 
stati già revisionati in precedenza 
in maniera differente 
Conteggio bilancio 0 
Se il doppione è stato attribuito 
alla lista L3 il caso va trattato 
come “errore di lista”. Se è stato 



già revisionato va ripreso e 
corretto. 
Conteggio bilancio 0 

 
segue 

 
Duplicati 

intracomunali 
 

 
Entrambi i doppioni stanno in 
L3 
 
Flag no  

 
Entrare in Utilità e cliccare su: 
 

 
In L3 è stato riportato in modo 
automatico l'esito "errore di 
lista", anche se i record sono 
stati già revisionati in precedenza 
in maniera differente 
Conteggio bilancio 0 
Nel bilancio revisione i duplicati 
intra confluiscono tra gli errori 
di lista generici di L3 

Casi particolari 

Duplicazioni intracomunali (L1-
L4/L3) che non vengono 
segnalate come deduplicazioni  
 
 
 
 
 
Duplicazioni intracomunali 
(L1/L4) che non vengono 
segnalate come deduplicazioni 

In L3 – Applicare Esito 4 
(prosp. 3 circ. n. 15)  
Entrare nel dettaglio individuo 
cliccare su individuo non iscritto 
e poi non si conferma la presenza 
dei requisiti  
Conteggio bilancio -1  
 
 
Riportare il nominativo in 
Rettifiche erroneamente censiti 
 

L3 - Unità non ammissibili 
 

 
Bambini nati dal 9 ottobre 
e censiti erroneamente 
 
 

Entrare in Utilità  e cliccare su: 
 

 
In L3 è stato riportato in 
automatico l'esito “errore di 
lista”  
Eccezione! Qualora un comune 
si rendesse conto che non si 
trattava di un non ammissibile 
ma è risultato tale solo perché 
aveva una data di nascita 
sbagliata, può recuperare l'unità 
attraverso la maschera degli 
erroneamente non censiti 

 


