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Note tecniche per l’utilizzo del Sistema Sirea 
 
Per poter utilizzare il Sistema di Revisione delle Anagrafi (SIREA) è sufficiente disporre di un 
Personal Computer con connessione ad internet ed un browser per la navigazione. Il sistema è 
ottimizzato per i sistemi operativi Windows XP e Windows7 e per i browser Firefox Mozilla, vers. 
4 e successive (se non è installato sul pc si può scaricare da http://www.mozilla-
europe.org/it/firefox/) o Internet Explorer vers. 7 e successive.  
 
Avvertenze:  
 
1) La presenza nel proprio browser del Componente aggiuntivo per Skype (che consente di 
chiamare direttamente tramite Skype il numero di telefono presente in una pagina web) fa sì che 
quelli che vengono riconosciuti nella pagina come numeri telefonici vengano evidenziati con una 
specie di bottone che riporta tra l’altro la bandiera della nazione corrispondente e il link per la 
chiamata diretta usando Skype. 
Questo può provocare una visualizzazione non ottimale dei dati dell’applicazione SIREA, in quanto 
alcuni dei codici utilizzati nell’ambito della rilevazione censuaria vengono erroneamente interpretati 
come dei numeri di telefono internazionali e visualizzati di conseguenza. Ad esempio un codice 
questionario di Aosta (che inizia con ‘007...) potrebbe essere interpretato come un numero di 
telefono della Federazione Russa (il cui prefisso internazionale è appunto 007) e visualizzato nella 
pagina web come se fosse appunto un numero telefonico, con il link alla chiamata diretta tramite 
Skype.  
Per una migliore visualizzazione dei dati si consiglia quindi di disattivare il componente aggiuntivo 
di Skype, così come illustrato in vari forum di discussione su web. 
 
2) Per un corretto utilizzo delle funzionalità di SIREA è opportuno abilitare i pop-up. 
 
Il Sistema di Revisione delle Anagrafi (SIREA) è organizzato in 4 aree: 
 
OPERATORI : comprende tutte le funzioni per la definizione e gestione della rete di ciascun 
comune e tutte le funzioni per effettuare le assegnazioni dei vari operatori.  
 
REVISIONE LISTE : comprende un insieme di funzioni relative alla visualizzazione delle liste L2 
e L3 e un insieme di rapporti di controllo, generati dinamicamente dal sistema, per monitorare 
l’andamento della documentazione sulla revisione e l’attività degli operatori della rete. 
 
UTILITÀ : comprende funzioni trasversali di utilità generale. 
 
RAPPORTI RIASSUNTIVI : comprende la visualizzazione del monitoraggio delle operazioni di 
revisioni già completate e di quelle da effettuare. 
 
 
Sistema di autenticazione 

 
Per poter operare all’interno del Sistema di Revisione delle Anagrafi (SIREA) è necessario essere 
registrati all’interno dell’applicazione. Tale operazione permette di ottenere via mail, all’indirizzo 
di posta elettronica inserito nel sistema, un’utenza ed una password personali necessari in fase di 
autenticazione nel sito. 
L’user-id di un operatore è composta da 7 caratteri. All’avvio di SIREA compare la maschera che 
richiede l’inserimento di username e password.  
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In fase di primo login sarà obbligatorio modificare la password. Il sistema chiederà di inserire il 
captcha1, la nuova password e l’e-mail. 
 

 
 
Automaticamente il sistema inserisce l’indirizzo e-mail nel database e consente la modifica della 
password.  
La password deve essere di almeno 8 caratteri e deve contenere almeno una cifra, una lettera 
minuscola, una lettera maiuscola. Una volta riempiti i campi si deve cliccare su “Salva password”. 
A questo punto la password è cambiata.  
Attenzione: quando si cambia password la prima volta, il sistema non invia un’e-mail di conferma.  
 
Una volta modificata la password, questa non potrà essere più cambiata, se non utilizzando la 
procedura . 
La stessa procedura può essere utilizzata in caso di smarrimento o dimenticanza.  
Se si effettua questa operazione il sistema chiederà di inserire il captcha, lo username dell’operatore 
e l’e-mail. 
 

                                                 
1 Il CAPTCHA tipicamente utilizzato è quello in cui si richiede all’utente di scrivere quali siano le lettere o numeri 
presenti in una sequenza di lettere o numeri che appaiono distorti o offuscati sullo schermo. 
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A questo punto il sistema effettua il controllo sulla corrispondenza tra utenza ed e-mail all’interno 
del sistema. Se la verifica è positiva, invia all’operatore una nuova password all’indirizzo e-mail 
indicato.  
 

 
 
La password inviata consentirà il login al sistema. Una volta effettuato l’accesso, si potrà procedere 
nuovamente al cambio password secondo la procedura già illustrata precedentemente. 
 
Inserite le credenziali di accesso, l’operatore accede al sistema SIREA e alle funzioni cui è abilitato 
in base al proprio profilo applicativo. 
 

 
 
L’accesso all’applicazione è diversificato a seconda della tipologia di operatore. 
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Sono state definite le seguenti tipologie operatore: 
 
RC: Responsabile Comunale 
AR: Addetto alla revisione 
ISTATR : Istat Regionale 
ISTAT : Istat nazionale 
PRE: Prefetture 
MIN : Ministero dell’Interno 
 
Ad ogni tipologia di operatore è assegnato un profilo applicativo specifico, cui corrisponde un 
insieme di funzioni di SIREA abilitate, che possono quindi essere utilizzate da quella tipologia di 
operatore. 
Nella tabella sottostante si riportano i profili abbinati alle differenti tipologie operatore: 
 
Tipologia operatore Profilo applicativo Descrizione profilo 

applicativo 
RC RC Responsabile ufficio comunale 
AR AR Addetto alla revisione 
ISTATR ISTATR Responsabile ufficio regionale 

ISTAT 
ISTAT ISTAT centrale Utente ISTAT  
PRE Prefettura Responsabile di prefettura con 

visibilità provinciale 
MIN Ministero dell’Interno Direzione Centrale per i 

Servizi Demografici 
 
L’ RC è obbligatorio e unico e ha visibilità sull’intero comune.  
 
L’ AR ha visibilità sull’intero comune. 
 
Il PRE ha visibilità per la propria Prefettura al bilancio dei singoli comuni di propria competenza, 
alle funzioni di monitoraggio e ai rapporti riassuntivi. 
 
L’ ISTATR ha visibilità sulla regione di competenza (tutti i comuni). 
 
L’ ISTAT  ha visibilità sull’intero territorio (tutti i comuni). 
 
Il MIN  ha visibilità sull’intero territorio (tutti i comuni). 
 
L’associazione tra profili applicativi e funzioni di SIREA , raggruppate per macro-aree di 
funzionalità, è riportata nella tabella sottostante. 
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Tabella FUNZIONI – PROFILI  
Macro Aree Funzioni Profili applicativi abilitati 
OPERATORI Variazione Responsabile comunale RC 
  Gestione addetti RC 

Gestione addetti: Inserisci  RC  
Gestione addetti: 
Modifica/Cancellazione  

RC 

Composizione rete RC, AR, ISTATR, ISTAT 
Cerca operatore RC, AROC, ISTATR, ISTAT 

REVISIONE LISTE 
Revisione non censiti presenti in 
LAC 

RC, AR, ISTATR, ISTAT 

 
Revisione censiti non presenti in 
LAC 

RC, AR, ISTATR, ISTAT 

 
Rettifiche erroneamente censiti RC, AR 

 
Rettifiche erroneamente non censiti RC, AR 

 
Gestione rettifiche RC, AR, ISTATR, ISTAT 

 
Bilancio della revisione RC, AR, ISTATR, ISTAT, PRE 

 
Chiusura della revisione RC 

 
Annullamento Chiusura della 
revisione 

RC, ISTATR, ISTAT 

UTILITA’ 
Elaborazione automatica RC, AR 

 
Elaborazione automatica:  
Scarico Lista 2 

RC, AR 

 
Elaborazione automatica:  
Scarico Lista 3 

RC, AR 

 
Elaborazione automatica:  
Invio Lista 2 

RC, AR 

 
Elaborazione automatica:  
Invio Lista 3 

RC, AR 

RAPPORTI RIASSUNTIVI 
Monitoraggio della Revisione RC, AR, ISTATR, ISTAT, PRE 

 
Riepilogo del monitoraggio ISTATR, ISTAT, PRE 

 
 
Operatori 
 
Le funzioni presenti in quest’area permettono di creare in modo dinamico ed indipendente la 
propria rete di rilevazione assegnando, gestendo o modificando le figure operative facenti parte 
della rete comunale. 
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Cliccando su “Operatori” è possibile accedere al menù delle seguenti funzioni. 
 
Variazione Responsabile comunale 
 
La prima funzione “Variazione del responsabile comunale” propone un’interfaccia grafica 
contenente una maschera con i dati del responsabile comunale. Qualora si intenda modificare i dati 
del responsabile già designato occorrerà modificare i campi di interesse.  
 

 
 

 
La variazione dei dati del responsabile comunale viene resa operativa cliccando sul pulsante 
“Salva”. 

 
Gestione addetti 

 
La seconda funzione è la “Gestione addetti”, attraverso cui è possibile: 
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• Inserire un nuovo addetto (Inserisci). Per registrare il nominativo dell’addetto designato 
all’interno del Sistema, l’utente abilitato (RC) deve inserire tutti i campi presenti nella schermata di 
seguito raffigurata. 

 

 
 

Dopo aver inserito i dati in tutti i campi obbligatori, contrassegnati da un asterisco si potrà, tramite 
il tasto “Salva”, convalidare l’inserimento dell’addetto alla revisione. 
 
• Modificare o eliminare un operatore già inserito (Modifica/cessazione). In un qualsiasi 
momento, gli utenti abilitati (RC) possono eliminare un operatore addetto alla revisione o 
modificare i dati anagrafici degli operatori precedentemente inseriti. 
La prima maschera che appare cliccando su “Modifica/Cessazione” consente la ricerca degli 
addetti.  
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Cliccando sul tasto “Ricerca” si ottiene l’elenco degli operatori addetti, selezionati sulla base dei 
parametri eventualmente inseriti nella maschera (ID utente, Nome, Cognome). 

 

 
 
Per modificare una o più informazioni relative ad uno degli operatori addetti occorre cliccare sul 

simbolo  alla sinistra dell’ID utente. Si accede in tal modo ad una maschera con i dati 
dell’addetto alla revisione. 
 

 
 

Effettuate le modifiche nei campi di interesse, per rendere operativa la variazione occorrerà cliccare 
sul pulsante “Salva”. 
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Se si vuole invece procedere alla cessazione dell’addetto alla revisione, lo si può fare cliccando sul 
simbolo  alla destra della data di nascita. Viene richiesta conferma della volontà di cancellare 
l’operatore.  

 

 
 

Cliccando su “Conferma” l’operatore viene cancellato. 
 
Composizione rete  
 
La terza funzione è “Composizione rete”. Questa funzione è utile per verificare la composizione 
della rete comunale degli operatori addetti al sistema SIREA. 
  
La prima maschera presenta i seguenti campi già inseriti e non modificabili: Regione, Provincia, 
Comune. 

 

 
Cliccando sul pulsante “Ricerca” si accede ad una maschera in cui è possibile consultare l’elenco 
degli operatori facenti parte della rete del comune di competenza. 
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Cliccando sul simbolo  alla destra dell’identificativo utente, si ottengono le informazioni di 
dettaglio relative all’operatore. 

 

 
 

La lista degli operatori che compongono la rete può essere esportata in formato Excel o Pdf.  

Per esportare la lista occorre cliccare, a seconda del formato prescelto, sulle rispettive icone,  e 

, collocate in basso, sotto l’elenco e seguire la procedura guidata.  
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Cerca operatore 
 
La quarta funzione è “Cerca operatore”: questa funzione permette all’utente di effettuare la ricerca 
degli operatori facenti parte della rete del comune di competenza, sulla base di determinate 
informazioni. 
 
La prima maschera consente la ricerca degli operatori.  
 

 
 

Tramite questa maschera, l’utente ha la possibilità di utilizzare come parametro di ricerca 
l’identificativo (ID) utente, il nome e il cognome, se vuole trovare un operatore specifico. 
Se non si impostano criteri di ricerca, il sistema visualizzerà tutti gli operatori del comune di 
competenza. La lista degli operatori verrà visualizzata cliccando sul tasto “Ricerca”. 
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L’utente, cliccando sul simbolo  posto alla destra del profilo dell’addetto, potrà visualizzare il 
dettaglio dell’operatore. 
 

 
 
Anche la lista degli addetti è esportabile, in formato Excel o in Pdf, cliccando sulle icone poste in 
basso, sotto la lista degli operatori. 
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Revisione Liste 
 
Questa sezione comprende le funzioni relative alla visualizzazione delle liste dei non censiti 
presenti in LAC (L2) e dei censiti non presenti in LAC (L3), le funzioni per l’inserimento dei dati 
riguardanti le rettifiche degli erroneamente censiti e degli erroneamente non censiti. Inoltre, è 
presente in questa sezione un insieme di rapporti di controllo, generati dinamicamente dal sistema e 
utili per monitorare l’andamento dell’attività di documentazione della revisione. 
 
Revisione non censiti presenti in LAC 
 
La prima funzione è “Revisione non censiti presenti in LAC”.  
 

 
 
La prima funzione del menù Revisione Liste consente la visualizzazione degli individui della Lista 
2 (Paragrafo 1.2, circolare n. 15 del 13/12/2011). 
Selezionando la voce “Revisione non censiti presenti in LAC si accede a una maschera con alcuni 
campi pre-compilati e non modificabili (Regione, Provincia e Comune) e altri campi che possono 
essere selezionati. I campi da selezionare sono il C.A.P., il cognome, il codice fiscale dell’individuo 
lo stato della revisione, il tipo di residenza (famiglia o convivenza) e il codice famiglia o 
convivenza. Il C.A.P. è un campo obbligatorio (anche quando il comune ha un unico C.A.P.), 
mentre specificando le altre voci l’operatore può effettuare un ulteriore filtro di ricerca. 
 

 
 
La lista L2 del comune, filtrata sulla base dei parametri impostati nella maschera (es. Stato 

revisione “Non completata”), viene visualizzata cliccando sul pulsante . 
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I campi visualizzati nella schermata sono l’ID Sirea, il Codice Fiscale, il Cognome, il Nome, il 
Sesso, il Ttipo di residenza, il Ccodice famiglia/convivenza, la Data di nascita, lo Stato di revisione 
e il Conteggio Bilancio.  
L’elenco dei record visualizzati è ordinabile per ciascun campo, in ordine crescente o decrescente, 
cliccando sulle freccette poste accanto al nome del campo. La voce “Stato revisione” certifica se la 
revisione del record è stata completata o meno. I record non ancora revisionati riportano come stato 
della revisione la scritta “Non completata”. 

La lista dei record è esportabile sia in formato Excel sia in Pdf, cliccando sulle consuete icone, 
poste in fondo, sotto la lista degli individui. 
 

Cliccando su ognuna delle icone  e  si apre una schermata che consente il salvataggio del 
file. 
 
Cliccando sull’icona posta alla destra sotto la voce “Visualizza”  si apre una schermata in cui 
vengono visualizzati i dettagli dell’individuo. 
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Nel primo riquadro della maschera vengono riportati i dati provenienti dal Sistema di Gestione della 
Rilevazione (SGR); mentre attraverso il secondo riquadro è possibile effettuare la documentazione 
della revisione effettuata dell’individuo. Entrambi i riquadri possono essere nascosti cliccando sulla 

freccette poste in alto a sinistra . In tal modo si ha l’opportunità focalizzarsi sulla sezione su cui si 
sta lavorando. 
 

 
 
Qualora i dati provenienti dal sistema SGR non siano corretti, è possibile modificarli. La modifica 
dei dati viene resa operativa solo contestualmente al salvataggio finale della revisione effettuata. 
 
Una volta accertato che i dati anagrafici dell’individuo siano corretti, nel riquadro sottostante 
“Revisione Individuo” è necessario scegliere una tra le tre possibili risposte alla domanda 
“L’individuo è ancora residente?”. Ogni modalità di risposta darà avvio a successivi percorsi che 
consentiranno la documentazione della revisione effettuata. 
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1° caso - L’individuo è ancora Residente 
 
Ci troviamo di fronte al caso di una persona iscritta in anagrafe prima della data del Censimento 
(all’8 ottobre 2011) che risulta, al momento di inizio della revisione post-censuaria, ancora iscritta. 
Se si clicca sulla modalità “Residente” viene visualizzata un’ulteriore domanda. Si dovrà indicare se 
per l’individuo si conferma la dimora abituale. 
 

 
 
Primo percorso: Se si risponde “Sì” si dovrà indicare il mezzo attraverso il quale si conferma la 
dimora abituale, così come definito nella circolare n. 15 del 13/12/2011. 
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I sottopercorsi per la conferma della dimora abituale sono 3, uno alternativo all’altro. 
 
Primo sottopercorso: Si conferma la dimora abituale dell’individuo in seguito all’accesso a un 
ufficio demografico del Comune.  
I campi da inserire sono i seguenti: Tipo di accesso a ufficio demografico, Data evento, Comune 
dell’evento o Stato estero dell’evento. 

 

 
 
Cliccando sulla freccetta a destra della stringa “Tipo di accesso a ufficio demografico del Comune” 
si apre una tendina con 7 modalità di scelta: Carta di identità, Nascita figlio, Matrimonio, Cambio di 
domicilio, Rinnovo dichiarazione dimora abituale o nuovo permesso di soggiorno, Richiesta di 
attestato di soggiorno permanente per cittadino UE, Censito in ritardo. 
Sono tutte le modalità indicate nel prospetto 2 della circolare 15 del 13 dicembre 2011, con 
particolare riferimento all’esito n. 3. A queste è aggiunta la possibilità di indicare “Censito in 
ritardo”, qualora al comune sia pervenuto il modello di censimento della persona troppo tardi per 
poterlo inserire nel modulo di SGR riservato al Confronto censimento-anagrafe.  
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Nei casi in cui l’accesso all’ufficio demografico sia avvenuto per richiedere la carta di identità, per 
rinnovare la dichiarazione di dimora abituale presentando il nuovo permesso di soggiorno (o sua 
richiesta), per richiedere l’attestato di soggiorno permanente (per cittadino UE) o quando 
l’individuo sia stato censito in ritardo si deve indicare solo la data dell’evento.  
 

 
 
Nel caso in cui si documenta l’accesso all’ufficio demografico per nascita di un figlio o per 
matrimonio si deve indicare anche il comune o lo stato estero in cui l’evento si è verificato.  
 

 
 
Una volta riempiti i campi e verificata la correttezza delle modalità inserite, cliccando su , 
viene visualizzato un messaggio con cui si chiede la conferma della revisione dell’individuo con i 
dati selezionati. 
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Cliccando su “Conferma” si apre una schermata con l’esito della revisione e il riepilogo dei dati 
inseriti. 
Il sistema contiene delle regole di controllo sui dati inseriti. Pertanto non è possibile inserire una 
data successiva al giorno di registrazione dell’evento su Sirea, così come non è possibile indicare 
contemporaneamente sia un comune italiano sia uno stato estero.  
 

 
 
Si può stampare una copia della scheda completata cliccando sul pulsante . 
 

Cliccando sul pulsante  è possibile tornare alla schermata iniziale e visualizzare nuovi casi 
da trattare. 
 
Secondo sottopercorso: Si conferma la dimora abituale dell’individuo in seguito alla presenza del 
nominativo su altre liste aggiornate. 
In questo caso si deve riempire un solo campo: Presenza nominativo su altre liste aggiornate, come 
indicato nel prospetto 2 della circolare 15 del 13 dicembre 2011. Anche in questo caso ci troviamo 
nell’esito n.3. 
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Cliccando sulla freccetta a destra della stringa “Presenza nominativo su altre liste aggiornate” si 
apre una tendina con 4 modalità di scelta: presenza nominativo su lista assistenza sociale, presenza 
nominativo su lista assistenza sanitaria, presenza nominativo su lista scuole, altro.  
 

 
 
Una volta riempito il campo e verificata la correttezza della modalità inserita, cliccando su , 
viene visualizzato un messaggio con cui si chiede la conferma della revisione dell’individuo con i 
dati selezionati. 
 

 
 
Cliccando su “Conferma” si apre una schermata con l’esito della revisione e il riepilogo dei dati 
inseriti. 
 
Si può stampare una copia della scheda completata cliccando sul pulsante . 
 

Cliccando sul pulsante è possibile tornare alla schermata iniziale e visualizzare nuovi casi 
da trattare. 
 
Terzo sottopercorso: Si conferma la dimora abituale dell’individuo in seguito all’invio di lettera o 
di verifica da parte dell’Ufficio Anagrafe. 
 
Qualora non sia stato possibile accertare la presenza della persona non censita attraverso una delle 
modalità precedentemente indicate, l’ufficiale d’anagrafe deve poter confermare la dimora abituale 
della persona invitandola a presentarsi in anagrafe (ad es. a mezzo di lettera raccomandata) o 
inviando un suo delegato all’indirizzo di residenza per effettuare la verifica. Se l’esito è positivo 
(prospetto 2, esito n. 4 circolare 15 del 13 dicembre 2011) la persona viene mantenuta in anagrafe e 
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dovranno essere inseriti su Sirea i seguenti campi da inserire: Conferma dimora abituale a seguito 
di, Data della conferma dimora abituale, Funzione del ricevente la dichiarazione. 
 

 
 
Cliccando sulla freccetta a destra della stringa “Conferma dimora abituale a seguito di” si apre una 
tendina con 2 modalità di scelta: conferma dimora abituale a seguito di lettera, conferma dimora 
abituale a seguito di verifica ufficio anagrafe o suo delegato. Si dovrà scegliere una delle due 
modalità indicate. 
 

 
 
Cliccando sulla freccetta a destra della stringa “Funzione del ricevente la dichiarazione” si apre una 
tendina con 2 modalità di scelta: ufficiale d’anagrafe (presso ufficio) o Vigile urbano (presso 
abitazione). Si dovrà indicare chi ha verificato la dimora abituale dell’individuo: l’ufficiale 
d’anagrafe ricevendone la dichiarazione presso gli uffici comunali o un suo delegato (solitamente 
vigile urbano) recandosi presso la dimora abituale della persona. 
 

 
 
Una volta riempiti i campi e verificata la correttezza delle modalità inserite, cliccando su , 
viene visualizzato un messaggio con cui si chiede la conferma della revisione dell’individuo con i 
dati selezionati. 
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Cliccando su “Conferma” si apre una schermata con l’esito della revisione e il riepilogo dei dati 
inseriti. 
 
Si può stampare una copia della scheda completata cliccando sul pulsante . 
 

Cliccando sul pulsante è possibile tornare alla schermata iniziale e visualizzare nuovi casi 
da trattare. 
 
Secondo percorso: Se si risponde “No” alla domanda “Si conferma la dimora per l’individuo”, si 
apre una schermata in cui dovranno essere riempiti alcuni campi che ne documentino l’irreperibiltà 
censuaria, così come definito nella circolare n. 15 del 13 dicembre 2011 (esito 5 del prospetto 2). 
I campi da inserire sono i seguenti: Data di cancellazione per irreperibilità censuaria, Motivo 
cancellazione domicilio. 
 

 
 
Cliccando sulla freccetta a destra della stringa “Motivo cancellazione domicilio” si apre una tendina 
con 2 modalità di scelta: mancanza dimora abituale o requisiti, doppio mancato censimento. Se il 
primo caso attiene alla normale irreperibilità censuaria in cui la persona a seguito di verifica della 
dimora abituale non risulta essere più residente e quindi manca dei requisiti fondamentali che ne 
consentano il mantenimento in anagrafe, il secondo caso è relativo alla specifica situazione riportata 
nella circolare 15 del 2011 a pagina 7. Si tratta della cancellazione delle persone che non sono state 
censite neppure nel 2001 e che da allora non hanno dato segni di presenza attraverso l’accesso ai 
servizi demografici del comune. Il comune, che non aveva provveduto alla loro cancellazione per 
irreperibilità a seguito del censimento 2001 può ora cancellarli senza ulteriori accertamenti. 
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È importante sottolineare che la data di cancellazione deve essere uguale o successiva al 9 aprile 
2012, poichè non è possibile effettuare cancellazioni per irreperibilità censuaria prima di sei mesi 
dalla data di censimento. Se si inserisce una data precedente il sistema lo segnala con il seguente 
messaggio di errore: 
 

 
 
Una volta riempiti i campi e verificata la correttezza delle modalità inserite, cliccando su , 
viene visulizzato un messaggio con cui si chiede la conferma della revisione dell’individuo con i 
dati selezionati. 
 

 
 
Cliccando su “Conferma” si apre una schermata con l’esito della revisione e il riepilogo dei dati 
inseriti. 
Si può stampare una copia della scheda completata cliccando sul pulsante . 

Cliccando sul pulsante è possibile tornare alla schermata iniziale e visualizzare nuovi casi 
da trattare. 
 
2° caso- L’individuo è non più Residente 
 
Si presenta ora il caso relativo a persone che alla data di inizio della revisione anagrafica non 
risultano più residenti nel comune, per motivi indipendenti dalla revisione post-censuaria. Tali 
persone possono essere state cancellate dall’anagrafe per morte, emigrazione o altro motivo sia con 
decorrenza giuridica precedente al censimento, sia con decorrenza giuridica successiva.  
Se si clicca sulla modalità “Non residente” viene visualizzata una schermata in cui dovrà essere 
documentata la cancellazione dell’individuo dall’anagrafe, secondo le indicazioni riportate nella 
circolare n. 15 del 2011.  
I campi da inserire sono: Motivo della cancellazione, Data cancellazione, Decorrenza giuridica 
cancellazione, Comune di evento o Stato estero di evento. Inoltre si dovrà indicare se la 
cancellazione è stata conteggiata nel calcolo della popolazione. In particolare per le cancellazioni 
avvenute tramite i modelli APR4 dovrà essere indicato se è stata barrata la voce “comporta” o “non 
comporta conteggio”. 
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Cliccando sulla freccetta a destra della stringa “Motivo cancellazione” si apre una tendina con 5 
modalità di scelta: morte, emigrazione in altro comune, emigrazione all’estero, cancellazione per 
scadenza del permesso di soggiorno, cancellazione per altro motivo. 
 

 
 
È importante sottolineare che la data di decorrenza giuridica deve essere precedente alla data di 
definizione della pratica. Se si inserisce una data successiva il sistema lo segnala con il seguente 
messaggio di errore: 
 

 
 
Una volta riempiti i campi e verificata la correttezza delle modalità inserite, cliccando su , 
viene visualizzato un messaggio con cui si chiede la conferma della revisione dell’individuo con i 
dati selezionati. 
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Cliccando su “Conferma” si apre una schermata con l’esito della revisione e il riepilogo dei dati 
inseriti. 
 
Si può stampare una copia della scheda completata cliccando sul pulsante . 

Cliccando sul pulsante  è possibile tornare alla schermata iniziale e visualizzare nuovi casi 
da trattare. 
 
3° caso - Errore di Lista 
 
La modalità “Errore di Lista” consente di eliminare quei casi che non dovevano essere inseriti nella 
lista L2. Si tratta di casi di individui presenti in LAC e censiti che erronemente sono stati attribuiti 
alla lista 2. In questo caso sarà sufficiente cliccare sul tasto “Errore di lista” e salvare per eliminare 
dalla lista i casi in oggetto. 
 

 
 
Correzione casi completati 
 
I casi completati vengono visualizzati selezionando al campo “Stato revisione” la voce 

“Completata”. Cliccando sul pulsante Ricerca  viene visualizzata la lista dei casi già 
revisionati. 
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Nel caso in cui ci sia la necessità di modificare un record già completato, perché si è verificato un 
errore nel riportare i dati, cliccando sull’icona posta alla destra sotto la voce “Visualizza” si apre 
una maschera analoga a quella utilizzata per il primo inserimento dei dati, attraverso la quale si ha 
l’opportunità di modificare le scelte effettuate in precedenza. 
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Le modifiche vengono effettivamente acquisite solo effettuando un nuovo salvataggio dei dati 
(cliccando sul pulsante Salva). 
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Revisione censiti non presenti in LAC 
 
La seconda funzione presente nella sezione “Revisione Liste” è “Revisione censiti non presenti in 
LAC”.  
 

 
 
La funzione consente la visualizzazione della Lista 3 (Paragrafo 1.3, circolare n. 15 del 
13/12/2011). 
Nella maschera che si apre selezionando la funzione vengono visualizzati alcuni campi già inseriti e 
non modificabili (Regione, Provincia e Comune) e altri campi modificabili attraverso i quali 
effettuare una selezione dei nominativi da ricercare. I campi che consentono la selezione dei 
nominativi sono l’ID Sirea, il cognome, lo stato della revisione e il codice questionario.  
 

 
 
Cliccando sul pulsante  viene visualizzata la lista L3 del comune di riferimento sulla base 
dei parametri di ricerca specificati (es. Cognome). 
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I campi visualizzati nella lista sono l’ID Sirea, il Cognome, il Nome, il Codice questionario, il 
Sesso, se si tratta di Famiglia o convivenza, la Data di nascita, l’Indirizzo e il Conteggio Bilancio. 
L’elenco dei record visualizzati è ordinabile per ciascun campo, in ordine crescente o decrescente, 
cliccando sulle freccette poste accanto al nome della variabile.  

La lista degli individui è esportabile in formato Excel o in Pdf, cliccando rispettivamente sull’icona 

 o sull’icona , collocate in fondo alla schermata. 

Cliccando invece sull’icona  del campo “Visualizza”, si apre una maschera con i dati di dettaglio 
per il singolo individuo. 
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Nel primo riquadro della maschera vengono riportati i dati provenienti dal Sistema di Gestione della 
Rilevazione (SGR); mentre attraverso il secondo riquadro è possibile effettuare la documentazione 
della revisione effettuata dell’individuo. Entrambi i riquadri possono essere nascosti cliccando sulla 

freccette poste in alto a sinistra . In tal modo si ha l’opportunità focalizzarsi sulla sezione su cui si 
sta lavorando. 
 

 
 
Qualora i dati provenienti dal sistema SGR non siano corretti, è possibile modificarli. La modifica 
dei dati viene resa operativa solo contestualmente al salvataggio finale della revisione effettuata. 
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Nel primo riquadro della maschera si trovano, già riportati, i dati provenienti dal Sistema di 
Gestione della Rilevazione (SGR). Accertato che i dati siano corretti, nel riquadro sottostante 
“Revisione individuo” è necessario scegliere una delle tre modalità di risposta alla domanda 
“L’individuo è già iscritto?”. Ogni modalità di risposta darà avvio a successivi percorsi che 
consentiranno la documentazione della revisione effettuata. 
 
1° caso: L’individuo è già iscritto? Sì 
 
Se si clicca sulla modalità “Sì”  si dovranno inserire i seguenti campi: Codice fiscale, Motivo 
iscrizione, Data di definizione della pratica, Data di decorrenza giuridica, Se l’iscrizione ha 
comportato conteggio. 
 

 
 
Cliccando sulla freccetta a destra della stringa “Motivo iscrizione” si apre una tendina con 5 
modalità di scelta: nascita, iscrizione da altro comune, iscrizione dall’estero, ricomparsa, altro 
motivo. 
 

 
 
È importante sottolineare che la data di decorrenza giuridica deve essere precedente alla data di 
definizione della pratica. Altrimenti il sistema segnala l’anomalia con il seguente messaggio di 
errore: 
 

 
 
In ultimo va indicato se l’inserimento ha comportato conteggio.  
 
Una volta riempiti i campi e verificata la correttezza delle risposte date, cliccando su , viene 
visualizzato un messaggio con cui si chiede la conferma della revisione dell’individuo con i dati 
selezionati. 
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Cliccando su “Conferma” si apre una schermata con l’esito della revisione e il riepilogo dei dati 
inseriti. 
 
Si può stampare una copia della scheda completata cliccando sul pulsante . 

Cliccando sul pulsante è possibile tornare alla schermata iniziale e visualizzare nuovi casi 
da trattare. 
 
2° caso: L’individuo è già iscritto? No 
 
Se si clicca sulla modalità “No”  si dovrà rispondere alla domanda “Si conferma la presenza dei 
requisiti?”. A seconda della risposta si procederà con due sottopercorsi. 
 
Primo sottopercorso: Si conferma la dimora abituale 
Se alla domanda “Si conferma la presenza dei requisiti?” si risponde Sì, si dovranno inserire i 
seguenti campi: Codice fiscale, Motivo iscrizione, Data di definzione della pratica, Data di 
decorrenza giuridica. 
 

 
 
Cliccando sulla freccetta a destra della stringa “Motivo iscrizione” si apre una tendina con 5 
modalità di scelta: nascita, iscrizione da altro comune, iscrizione dall’estero, ricomparsa, altro 
motivo. 
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È importante sottolineare che la data di decorrenza giuridica deve essere precedente alla data di 
definizione della pratica. Altrimenti il sistema segnala l’anomalia con il seguente messaggio di 
errore: 
 

 
 
Una volta riempiti i campi e verificata la correttezza delle modalità inserite, cliccando su , 
viene visualizzato un messaggio con cui si chiede la conferma della revisione dell’individuo con i 
dati selezionati. 
 

 
 
Cliccando su “Conferma” si apre una schermata con l’esito della revisione e il riepilogo dei dati 
inseriti. 
 
Si può stampare una copia della scheda completata cliccando sul pulsante . 

Cliccando sul pulsante è possibile tornare alla schermata iniziale e visualizzare nuovi casi 
da trattare. 
 
Secondo sottopercorso: Non si conferma la presenza dei requisiti 
Se alla domanda si risponde “No” non vanno inseriti ulteriori campi. Per cui si può procedere al 
salvataggio, secondo la procedura già descritta in precedenza. 
 
3° caso - Errore di Lista 
 
La modalità “Errore di Lista” consente di eliminare quei casi che non dovevano essere inseriti nella 
lista L3. Si tratta di casi di individui presenti in LAC e censiti che erronemente sono stati attribuiti 
alla lista 3. 
In questo caso sarà sufficiente cliccare sul tasto “Errore di lista” e salvare per eliminare dalla lista i 
casi in oggetto. 



 35

 

 
 
Correzione casi completati 
 
I casi completati vengono visualizzati selezionando al campo “Stato revisione” la voce 

“Completata”. Cliccando sul pulsante Ricerca  viene visualizzata la lista dei casi già 
revisionati. 
 
 

 
 
Nel caso in cui ci sia la necessità di modificare un record già completato, perché si è verificato un 
errore nel riportare i dati, cliccando sull’icona posta alla destra sotto la voce “Visualizza” si apre 
una maschera analoga a quella utilizzata per il primo inserimento dei dati, attraverso la quale si ha 
l’opportunità di modificare le scelte effettuate in precedenza. 
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Le modifiche vengono effettivamente acquisite solo effettuando un nuovo salvataggio dei dati 
(cliccando sul pulsante Salva). 
 

Rettifiche erroneamente censiti 
 
La terza funzione è “Rettifiche erroneamente censiti”. 

 
 
La maschera consente la rettifica delle persone erroneamente censite secondo le modalità previste 
nel paragrafo 1.2 (esito 3-prospetto 1) della circolare n. 15 del 13/12/2011. E’ possibile attraverso 
questa maschera inserire i nominativi di tutte quelle persone che erano state cancellate dall’APR 
con decorrenza giuridica precedente alla data di censimento e che, quindi, non dovevano essere 
censite.  
 
I campi da inserire sono: Codice fiscale, Cognome, Nome, Motivo della cancellazione, Sesso, 
Cittadinanza, Data cancellazione (definizione della pratica), Data cancellazione (decorrenza 
giuridica). Tutti i campi sono obbligatori. 
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Cliccando sulla freccetta a destra della stringa “Motivo cancellazione” si apre una tendina con 5 
modalità di scelta: morte, cancellazione per altro comune, cancellazione per l’estero, cancellazione 
per scadenza del permesso di soggiorno, altro motivo. 
 

 
 
 
La data di decorrenza giuridica deve essere precedente al 9 ottobre 2011 e non può essere 
successiva alla data di definizione della pratica. Altrimenti il sistema segnala l’anomalia 
rispettivamente con i seguenti messaggi di errore: 
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Una volta inseriti tutti i dati cliccando su  la scheda verrà registrata. 
 

 
 
Cliccando sul pulsante “Indietro” è possibile tornare alla schermata iniziale e inserire nuovi casi. 
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Rettifiche erroneamente non censiti 
 
La quarta funzione è “Rettifiche erroneamente non censiti”. 
 

 
 
La maschera consente la rettifica delle persone erroneamente non censite secondo le modalità 
previste nel capitolo 1.5 (Casi residuali) della circolare n. 15 del 13/12/2011. È possibile attraverso 
questa maschera inserire i nominativi di tutte quelle persone che sono state iscritte in APR 
successivamente al 9 ottobre 2011 e quindi non erano comprese nella LAC aggiornata, per le quali 
però la decorrenza giuridica dell’iscrizione è precedente la data di censimento e pertanto dovevano 
essere censite. 
 
I campi da inserire sono: Codice fiscale, Cognome, Nome, Motivo inserimento, Sesso, Cittadinanza, 
Data inserimento (definizione della pratica), Data inserimento (decorrenza giuridica). Tutti i campi 
sono obbligatori. 
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Cliccando sulla freccetta a destra della stringa “Motivo inserimento” si apre una tendina con 5 
modalità di scelta: nascita, iscrizione da altro comune, iscrizione dall’estero, ricomparsa, altro 
motivo. 
 

 
 
 
La data di decorrenza giuridica deve essere precedente al 9 ottobre 2011 e non può essere 
successiva alla data di definizione della pratica. Altrimenti il sistema segnala l’anomalia 
rispettivamente con i seguenti messaggi di errore: 
 

 
 

 
 
Una volta inseriti tutti i dati cliccando su  la scheda verrà registrata. 
 
Cliccando sul pulsante “Indietro” è possibile tornare alla schermata iniziale e inserire nuovi casi. 
 

Gestione rettifiche 
 
La quinta funzione è “Gestione rettifiche”. La funzione consente la visualizzazione del tipo di 
rettifiche effettuate e l’eventuale correzione dei dati inseriti. 
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La maschera che si apre presenta l’elenco delle rettifiche inserite. I campi presenti sono: tipo 
rettifica, regione, provincia e comune.  
 

 
 
Cliccando sulla freccetta a destra della stringa “Tipo rettifica” si apre una tendina con 2 modalità di 
scelta: nuova iscrizione e nuova cancellazione. 
 

 
 
Selezionando una delle due chiavi di ricerca e cliccando sul pulsante  si può visualizzare 
l’elenco delle rettifiche già effettuate.  
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I campi visualizzati nella schermata sono: il Cognome, il Nome, il Codice Fiscale, il Sesso, la Data 
di definizione della pratica, la Data di decorrenza giuridica della pratica, la Cittadinanza e il Motivo 
della rettifica. L’elenco dei record visualizzati è ordinabile per ciascun campo, in ordine crescente o 
decrescente, cliccando sulle freccette poste accanto al nome della variabile.  
 
Per quanto riguarda il motivo, nella schermata vengono riportati i codici corrispondenti alle 
modalità di iscrizione e cancellazione. La descrizione del motivo è riportata nella seguente tabella. 
 
Tabella Motivi rettifiche 
Nuova iscrizione Nuova cancellazione 
Codice Descrizione Codice Descrizione 
1 Nascita 1 Morte 
2 Iscrizione da altro comune 2 Cancellazione per altro comune 
3 Iscrizione dall’estero 3 Cancellazione per l’estero 
4 Ricomparsa 4 Cancellazione per scadenza del permesso di soggiorno 
5 Altro motivo 5 Altro motivo 
 

Cliccando sull’icona  posta sulla destra dei dati dell’individuo, nella maschera con l’elenco delle 
rettifiche inserite, si apre una schermata in cui vengono visualizzati i dettagli dell’individuo. 
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È possibile modificare eventuali errori commessi nell’inserimento dei dati agendo sui campi 
interessati. Una volta effettuate le correzioni cliccando su  la scheda viene aggiornata. 
Nel caso in cui si voglia eliminare completamente un record erroneamente rettificato si procederà 
cliccando sull’icona , posta sulla destra della lista. 
 

 
 
Si aprirà una schermata in cui viene richiesta la conferma dell’esecuzione dell’eliminazione. 
Cliccando su “conferma” il record viene eliminato. 
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La lista dei record è esportabile in formato Excel o in Pdf, cliccando rispettivamente sulle icone 

 o , poste in fondo alla maschera contenente la lista degli individui. 
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Utilità 
 
Le funzioni di questa sezione consentono la gestione di dati molto numerosi. Infatti, per mole di dati 
molto grandi, la revisione di singoli cittadini è molto onerosa da gestire: città come Roma o Milano 
potrebbero avere a che fare con circa 100.000 record da revisionare. 
La funzione di upload permette di lavorare ‘offline’ su files di testo in cui codificare le informazioni 
di revisione. 
Questo strumento permette di ‘certificare’ le informazioni che i comuni inviano all’ISTAT 
assicurando la qualità dei dati.  
Ogni singolo record inviato è sottoposto a controlli accurati di coerenza e consistenza rispetto a 
regole prefissate. 
  

Elaborazione automatica 
 
Cliccando su “Utilità” si apre la tendina “Elaborazione automatica”. 
 

 
 
 
Cliccando su “Utilità” si apre la tendina “Elaborazione automatica”. Vengono visualizzate quattro 
finestre: Scarico Lista L2, Scarico Lista L3, Invio Lista L2 e Invio Lista L3. 
 
Cliccando su Scarico Lista L2 si apre una schermata che consente lo scarico del file della Lista L2 
in formato “csv”. Lo scarico può essere fatto solo per i Record non revisionati, solo per i record 
revisionati o per entrambe le tipologie. 
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Una volta selezionata l’opzione desiderata, ad esempio: Record non revisionati, seguendo la 
procedura guidata è possibile aprire e salvare il file in formato csv. 
 

 
 
 
Il file si presenta secondo il seguente modello: 
 
 
 
 
Il tracciato record del file è allegato nell’Appendice 1. 
Per la codifica delle informazioni mancanti si può procedere o utilizzando un software ad hoc o 
effettuando manualmente l’inserimento dei dati mancanti. 
 
Una volta elaborato il file, è possibile effettuare l’invio dei dati attraverso il sistema Sirea. 
Cliccando su Invio Lista L2, si apre una schermata che consente l’inserimento del file elaborato.  
 

 
 
Cliccando su è possibile caricare il file elaborato. 

61122384|5860|Abate|Giovanni|BTAGNN77S10G811T|0|1977-10-11|100|||||||||||||||||||| 
61124672|5860|Abate|Sergio|BTASRG46T09G811Y|0|1946-12-09|100|||||||||||||||||||| 
61129087|5860|Baldi|Emiliano|BLDMLN73T17H501P|0|1973-12-17|100|||||||||||||||||||| 
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E’ opportuno prestare attenzione alle note riportate: 

• Sono ammessi solo file con estensione .csv o .txt 
• Dimensione massima dei files : 50Mb 
• Attenzione: ogni nuovo upload che coinvolge record già revisionati ha l'effetto di 

sovrascrivere i dati precedentemente inviati 

Una volta selezionato il file, cliccare sul pulsante  e attendere il completamento delle 
operazioni. 
 

 
 
 
Una volta inviato il file, appare una schermata con il riepilogo degli esiti della revisione effettuata. 
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Il sistema consente nella procedura di invio dei controlli di correttezza automatici.  
La validità dei dati anagrafici del cittadino: 

• Appartenenza del cittadino al comune di competenza dell’operatore 
• Controlli formali su cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, comune di nascita, codice 

fiscale 
 

La validità delle informazioni di Revisione (esito): 
• Codice esito (residente=1,non res.=2,errore di lista=3) 
• Conferma dimora abituale 
• Date e luoghi degli eventi di iscrizione o cancellazione 

 
Es. 61122384|5860|Fiori|Luigi|FRILGI74A21H501O|0|1974-01-21|100||301|1|1|3||||5||||||||||| 

 
Se i dati sono corretti vengono scritti sul Database di Sirea, se invece i dati elaborati presentano 
delle discrepanze con le schede presenti in L2 vengono i record vengono inseriti nel report delle 
righe errate. 
La rettifica dei dati errati è possibile attraverso due procedure: si possono correggere manualmente 
attraverso la rettifica delle Liste oppure si può procedere a un nuovo invio del file. 
 
Per quanto concerne la lista L3 la procedura di scarico e invio  è la stessa. Il tracciato record del file 
è allegato nell’Appendice 2. 
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Rapporti riassuntivi 
 
 
Le funzioni presenti in quest’area consentono il monitoraggio delle operazioni di revisione 
effettuate. 
 

 
 

Monitoraggio della revisione 
 
La prima funzione presente nei Rapporti riassuntivi è il “Monitoraggio della revisione”. Cliccando 
sul riquadro si apre una scheda con il riepilogo delle operazioni già effettuate e ancora da 
revisionare. Il monitoraggio della revisione sarà disponibile durante la lavorazione delle revisioni. 
Indicativamente i dati saranno aggiornati ogni 15 minuti. 
 
 

 

Bilancio della revisione 
 
La seconda funzione presente nei Rapporti riassuntivi è il “Bilancio della revisione”.  
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Cliccando sul riquadro si apre una scheda che consente la ricerca del comune di interesse. 
 

 
 
Cliccando sul pulsante  si può visualizzare il bilancio della revisione.  
 
 



 51

 
 
I dati visualizzati nella schermata vengono calcolati in automatico sulla base delle operazioni di 
revisione eseguite nelle maschere presenti nella funzione “Revisione Liste”. Il bilancio della 
revisione sarà disponibile durante la lavorazione delle revisioni. Indicativamente i dati saranno 
aggiornati ogni ora. In tal modo è possibile avere una visualizzazione riepilogativa dell’andamento 
della revisione.  
 
Il bilancio della revisione è esportabile in formato Excel o in Pdf, cliccando rispettivamente sulle 

icone  o , poste in fondo alla maschera. A margine del bilancio è presente una nota 
metodologica esplicativa delle funzioni alla base dei calcoli. 

Bilancio della revisione 2 
 
La terza funzione presente nei Rapporti riassuntivi è il “Bilancio della revisione 2”.  
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Questo bilancio consente la visualizzazione del riepilogo del numero delle cancellazioni e iscrizioni 
da riportare nei modelli di calcolo del P.2 e P.3. Il bilancio è strutturato per mesi. Man mano che la 
revisione viene completata, in automatico viene calcolato in questo prospetto il totale della 
popolazione (per il mod. P.2) e il totale della popolazione straniera (per il mod. P.3). 
 
Per visualizzare il prospetto del bilancio mensile, occorre selezionare l’anno in cui la revisione è 
stata effettuata.  
 

 
Cliccando sul pulsante  il bilancio viene visualizzato. 
 

 
 
I dati vengono calcolati in automatico sulla base delle operazioni di revisione eseguite nelle 
maschere presenti nella funzione “Revisione Liste”. Il bilancio della revisione sarà disponibile 
durante la lavorazione delle revisioni. Indicativamente i dati saranno aggiornati ogni ora. In tal 
modo è possibile avere una visualizzazione riepilogativa dell’andamento della revisione.  
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Il bilancio della revisione è esportabile in formato Excel o in Pdf, cliccando rispettivamente sulle 

icone  o , poste in fondo alla maschera. A margine del bilancio è presente una nota 
metodologica esplicativa delle funzioni alla base dei calcoli. 
 

Chiusura della revisione 
 
Una volta completata la revisione dei casi in L2, L3 e inserite le rettifiche delle persone 
erroneamente censite e erroneamente non censite si può procedere con la chiusura della revisione. 
La procedura di chiusura della revisione può essere effettuata solamente dal Responsabile 
Comunale. 
Dal menù di Revisione Liste si accede alla funzione di Chiusura della Revisione. 
 

 
Cliccando su “Chiusura della revisione” si apre una schermata in cui viene notificato che tutti i casi 
in L2 e L3 sono stati revisionati. Al quel punto è possibile procedere cliccando sul pulsante 

. 
 

 
 
Si apre una schermata di conferma dell’avvenuta chiusura della revisione in cui vengono riportati 
l’Id, il nome e il cognome del responsabile comunale, la data di chiusura, il numero di individui 
revisionati in L2 e L3, il numero di rettifiche effettuate (Nuove iscrizioni e nuove cancellazioni).  
Cliccando su  è possibile salvare e stampare la ricevuta. 
A questo punto la revisione è completata.  
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Aggiornamenti del manuale 
 
Man mano che verranno abilitate nuove funzioni, sarà disponibile un aggiornamento del manuale. 
L’aggiornamento sarà rilasciato sull’home page di SIREA, indicando un progressivo numerico della 
versione. 
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Appendice 1 - TRACCIATO RECORD L2 – Non censiti presenti in LAC 

 
 
Nel tracciato record i primi 11 campi (contraddistinti dal prefisso “individuo.” nel loro nome ) rappresentano tutti e soli 
i valori modificabili attraverso le pagine web di Sirea, mentre i successivi 20 campi rappresentano i dati da valorizzare 
per codificare le revisioni dei cittadini in L2 (campi “esito.”). 
In particolare il primo di questi campi – esito.codEsito – permette di individuare il “percorso” di revisione scelto per il 
cittadino. Questo campo quindi guida il resto delle valorizzazioni secondo regole ben precise, di seguito riportate. 
 
 
Numero campo Nome del campo Significato del campo Tipo del campo 
0 individuo.id Id Sirea Stringa 
1 individuo.codpro Codice Provincia Stringa  
2 individuo.codcom Codice Comune Stringa  
3 individuo.cognome Cognome Stringa 
4 individuo.nome Nome Stringa 
5 individuo.codFiscale Codice Fiscale Stringa  
6 individuo.sesso Sesso Numero 
7 individuo.dataNas Data di Nascita del Cittadino Data (gg-mm-aaaa) 
8 individuo.cittad Cittadinanza Stringa 
9 individuo.codproNas Codice Provincia di Nascita Stringa  
10 individuo.codcomNas Codice Comune di Nascita Stringa  
11 individuo.codEstNas Stato Estero di Nascita Stringa 
12 esito.codEsito Codice Esito Numero 
13 esito.confDimora Codice di Conferma Dimora Numero 
14 esito.codAccessoUfficio Tipo di accesso a ufficio demografico del 

Comune   
Numero 

15 esito.dataEveOk Data dell’Evento Data (gg-mm-aaaa) 
16 esito.codproEveOk Codice Provincia dell’Evento Stringa  
17 esito.codcomEveOk Codice Comune dell’Evento Stringa  
18 esito.codEstLuogoEveOk Paese Estero dell’Evento Stringa 
19 esito.altreListe Presenza nominativo su altre liste aggiornate Numero 
20 esito.mezzoConferma Mezzo di Conferma della Dimora abituale Numero 
21 esito.dataConferma Data della conferma dimora abituale Data (gg-mm-aaaa) 
22 esito.personaConferma Funzioni del ricevente la dichiarazione Numero 
23 esito.motivoCancPostCens Esito negativo Numero 
24 esito.dataCancPostCens Data della cancellazione per irreperibilità 

censuaria 
Data (gg-mm-aaaa) 

25 esito.motivoCanc Motivo della cancellazione prima dell’inizio 
della revisione 

Numero 

26 esito.dataCanc Data della Pratica di Cancellazione Data (gg-mm-aaaa) 
27 esito.dataEveCanc Data Decorrenza Giuridica Evento di 

Cancellazione 
Data (gg-mm-aaaa) 

28 esito.codproEveCanc Codice Provincia Evento di Cancellazione Stringa 
29 esito.codcomEveCanc Codice Comune Evento di Cancellazione Stringa 
30 esito.codEstLuogoCanc Stato Estero dell’Evento Cancellazione Stringa 
31 esito.comportaConteggio Conteggio della cancellazione Numero 
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VALORI AMMESSI NEI CAMPI DI CODIFICA L2 
 
Campo 12 (esito.codEsito) 
1 esito.si 
2 esito.no 
3 esito.errorelista 
 
Campo 13 (esito.confDimora) 
1 esito.si 
2 esito.no 
 
Campo 14 (esito. codAccessoUfficio) 
1 accessoUfficio.cartaIdentita 
2 accessoUfficio.nascitaFiglio 
3 accessoUfficio.matrimonio 
4 accessoUfficio.cambioDomicilio 
5 accessoUfficio.rinnovoDimoraAbitualeOPermessoDiSoggiorno 
6 accessoUfficio.richiestaAttestatoPerUE 
7 accessoUfficio.censitoRitardo 
 
Campo 19 (esito. altreListe) 
1 altreListe.listaAssistenzaSociale 
2 altreListe.listaAssistenzaSanitaria 
3 altreListe.listaScuole 
4 altreListe.altro 
 
Campo 20 (esito.mezzoConferma) 
1 mezzoConferma.lettera 
2 mezzoConferma.ufficioAnagrafe 
 
Campo 22 (esito.personaConferma) 
1 ufficialeConferma.ufficialeAnagrafe 
2 ufficialeConferma.vigileUrbano 
 
Campo 23 (esito.motivoCancPostCens) 
1 motivo.mancanzaDimoraORequisiti 
2 motivo.doppioMancatoCensimento 
 
Campo 25 (esito.motivoCanc) 
1 motivoCancellazione.morte 
2 motivoCancellazione.emigrazioneComune 
3 motivoCancellazione.emigrazioneEstero 
4 motivoCancellazione.scadenzaPermesso 
5 motivoCancellazione.altroMotivo 
 
Campo 31 (esito.comportaConteggio) 
1 cod.si 
2 cod.no 
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PERCORSI POSSIBILI IN L2 E RELATIVI VINCOLI SUGLI ESITI 
 

Percorso A1 

Cittadino Residente/Domicilio Confermato/Accesso a Ufficio Demografico 
esito.codEsito = 1 

esito.confDimora = 1 

esito.codAccessoUfficio valorizzato 

 

esito.dateEveOk deve essere successivo o pari a 09/10/2011 e precedente o pari alla data 

dell’upload. 

 

Inoltre solo può (e deve) essere valorizzato o il codice esito.codEstLuogoEveOk o la coppia di 

codici che descrive il comune dell’evento:  esito.codproEveOk e esito.codcomEveOk. 

 

Quest’ultima coppia può rappresentare un comune diverso dal comune di residenza del cittadino 

solo per eventi di nascita o matrimonio (esito.codAccessoUfficio  pari a 2 o 3) 

 

Tutti i restanti campi di esito devono essere lasciati vuoti. 

 

Percorso A2 

Cittadino Residente/Domicilio Confermato/Presenza nominativo su Altre liste aggiornate 
esito.codEsito = 1 

esito.confDimora = 1 

esito.codAltreListe valorizzato 

 

Tutti i restanti campi di esito devono essere lasciati vuoti. 

 

Percorso A3 

Cittadino Residente/Domicilio Confermato/Presenza nominativo su Altre liste aggiornate 
esito.codEsito = 1 

esito.confDimora = 1 

esito.mezzoConferma valorizzato 

 

esito.dataConferma deve essere successiva o pari al 09/10/2011  e precedente o pari alla data 

dell’upload. 

 

Il campo esito.personaConferma deve essere valorizzato. 

Tutti i restanti campi di esito devono essere lasciati vuoti. 

 
 

Percorso B 

Cittadino Residente/Domicilio Non Confermato 

esito.codEsito = 1 
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esito.confDimora = 2 

 

esito.dataCancPostCens deve essere pari  o successivo alla data del 09/04/2012 e precedente o 

pari alla data dell’upload. 

 

Esito.motivoCancPostCens deve essere valorizzato. 

Tutti i restanti campi di esito devono essere lasciati vuoti. 

 

 

Percorso C 

Cittadino Non Residente 
esito.codEsito = 2 

 

esito.motivoCancellazione  deve essere valorizzato 

esito.dataCancellazione  deve essere precedente o pari alla data dell’upload 

esito.dataEventoCanc deve essere precedente o pari a esito.dataCancellazione 

 

Inoltre solo può (e deve) essere valorizzato o il codice esito.codEstLuogoEvecan o la coppia di 

codici che descrive il comune dell’evento:  esito.codproEveCan e esito.codcomEveCan. 

 

In dettaglio : 

nel caso esito.motivoCancellazione=1 (morte) è possibile valorizzare o entrambi 

esito.codproEveCan e esito.codcomEveCan oppure il solo esito.codEstLuogoEvecan 

 

nel caso esito.motivoCancellazione=3 (emigrazione all’estero) è possibile (e si deve) valorizzare 

solo esito.codEstLuogoEvecan 

 

nel caso esito.motivoCancellazione=2 è possibile (e si deve) valorizzare solo la coppia 

esito.codproEveCan e esito.codcomEveCan.  

 

Negli altri casi esito.codproEveCan e esito.codcomEveCan e esito.codEstLuogoEvecan NON 

devono essere valorizzati. 

 

Tutti i restanti campi di esito devono essere lasciati vuoti. 

 

Il campo esito.comportaConteggio deve essere valorizzato (è l’unico caso tra tutti i percorsi 

possibili). 

 

Percorso D 
esito.codEsito = 3 

 

Tutti i restanti campi di esito devono essere lasciati vuoti. 
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Appendice 2 - TRACCIATO RECORD L3 – Censiti non  presenti in LAC 
 
Nel tracciato record i primi 9 campi (conraddistinti dal prefisso “individuo.” nel loro nome ) rappresentano tutti e soli i 
valori modificabili attraverso le pagine web di Sirea, mentre i successivi 7 campi rappresentano i dati da valorizzare per 
codificare le revisioni dei cittadini in L3 (campi “esito.”). 
Anche in questo caso, come per L2, il primo di questi campi – esito.codEsito – permette di individuare il “percorso” di 
revisione scelto per il cittadino. Questo campo quindi guida il resto delle valorizzazioni secondo regole ben precise, di 
seguito riportate. 
 
Numero campo Nome del campo Significato del campo Tipo del campo 
0 individuo.id Id Sirea Stringa 
1 individuo.codpro Codice Provincia Stringa 
2 individuo.codcom Codice Comune Stringa 
3 individuo.cognome Cognome Stringa 
4 individuo.nome Nome Stringa 
5 individuo.sesso Sesso Numero 
6 individuo.dataNas Data di Nascita Data (gg-mm-aaaa) 
7 individuo.cittad Cittadinanza Stringa 
8 individuo.luogoNas Luogo di Nascita (per esteso) Stringa 
9 esito.codEsito Codice Esito Numero 
10 esito.confRequisiti Codice di Conferma dei Requisiti Numero 
11 esito.motivoIscriz Codice di Motivo Iscrizione Numero 
12 esito.codFiscaleNolac Codice Fiscale (a 16 o a 11 caratteri) Stringa 
13 esito.dataIscrizionePratica Data Definizione Pratica Data (gg-mm-aaaa) 
14 esito.dataIscrizioneGiuridica Data Decorrenza Giuridica Data (gg-mm-aaaa) 
15 esito.comportaConteggio Conteggio della cancellazione Numero 

 
 
              

VALORI AMMESSI NEI CAMPI DI CODIFICA L3 
 
 
Campo 12 (esito.codEsito) 
1 esito.si 
2 esito.no 
3 esito.errorelista 
 
Campo 13 (esito.confRequisiti) 
1 cod.si 
2 cod.no 
 
Campo 11 (esito.motivoIscriz) 
1 motivoIscrizione.nascita 
2 motivoIscrizione.iscrizioneComune 
3 motivoIscrizione.iscrizioneEstero 
4 motivoIscrizione.ricomparsa 
5 motivoIscrizione.altroMotivo 
 
Campo 15 (esito.comportaConteggio) 
1 cod.si 
2 cod.no 
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PERCORSI POSSIBILI IN L3 E RELATIVI VINCOLI SUGLI ESITI 
 

Percorso A 

Cittadino Non Iscritto in Anagrafe/Con Requisiti 

esito.codEsito = 2 

esito.confRequisiti = 1 

 

esito.motivoIscriz deve essere valorizzato 

esito.dataIscrizionePratica deve essere valorizzata e precedente o pari alla data dell’upload 

esito.dataIscrizioneGiuridica deve essere valorizzata e precedente o pari alla data Iscriz. Pratica 

 

Nel caso in cui esito.motivoIscriz=1 (nascita) allora esito.dataIscrizioneGiuridica  deve essere 

precedente o pari alla data del 9/10/2011 

 

In questo percorso esito.codFiscaleNolac deve essere valorizzato e deve rappresentare un codice 

fiscale valido da 16 caratteri o da 11 caratteri laddove rappresenti una convivenza 

 

esito.comportaConteggio deve essere valorizzato 

Tutti i restanti campi di esito devono essere lasciati vuoti. 

 

 

Percorso B 

Cittadino Non Iscritto in Anagrafe/Senza Requisiti 

esito.codEsito = 2 

esito.confRequisiti = 2 

 

Tutti i restanti campi di esito devono essere lasciati vuoti. 

 

Percorso C 

Cittadino  Iscritto in Anagrafe 

esito.codEsito = 1 

 

esito.motivoIscriz deve essere valorizzato 

esito.dataIscrizionePratica deve essere valorizzata e precedente o pari alla data dell’upload 

esito.dataIscrizioneGiuridica deve essere valorizzata e precedente o pari alla data Iscriz. Pratica 

 

Nel caso in cui esito.motivoIscriz=1 (nascita) allora esito.dataIscrizioneGiuridica  deve essere 

precedente o pari alla data del 9/10/2011 

 

In questo percorso esito.codFiscaleNolac deve essere valorizzato e deve rappresentare un codice 

fiscale valido da 16 caratteri o da 11 caratteri laddove rappresenti una convivenza 

 

Tutti i restanti campi di esito devono essere lasciati vuoti. 



 61

Percorso D 
esito.codEsito = 3 

 

Tutti i restanti campi di esito devono essere lasciati vuoti. 
 
 

 

Controlli comuni a tutti i percorsi L2 e L3 
 

Ogni campo di tipo Numero deve essere costituito da tutti e sole cifre decimali. 

Ogni campo di tipo Stringa può essere in linea di principio alfanumerico, rispettando però la 

semantica dei dati (es. un codice provincia sarà composto da cifre decimali, un codice fiscale sarà 

alfanumerico e un cognome sarà invece composto da sole lettere dell’alfabeto). 

Le Date devono avere esclusivamente il formato  gg-mm-aaaa. 

 

Gli ID Sirea vengono verificati all’interno del DB dell’applicativo. Se non risultano presenti e 

soprattutto se sono associati ad un comune diverso da quello dell’operatore che sta effettuando 

l’upload viene restituito un errore. 

 

I codici provincia, comune, stato estero e cittadinanza vengono verificati all’interno del DB.  

Se non sono presenti in archivio vengono restituiti messaggi d’errore specifici per ognuno dei 

campi errati. 

Per la data di nascita è accettato come valore minimo il 1 gennaio 1900 e come valore massimo la 

data in cui si effettua l’upload. 

 
 
 


