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Gentile Presidente, 

Il Presidente 

e p.c. 

Dott. Antonio DE CARO 
Presidente ANCI 
Via dei Prefetti, 46 
00186- ROMA 

Dott.ssa Rossella ORLANDI 
Direttore Generale 
Agenzia delle Entrate 

Dott.ssa Gabriella ALEMANNO 
Vice Direttore 
Agenzia delle Entrate 

Ing. Franco MAGGIO 
Direttore Centrale Catasto, Cartografia e 
Pubblicità Immobiliare 

l'indirizzario dei numeri civici condiviso con l'lstat esito della rilevazione dei numeri civici 
eseguita in occasione dell15o Censimento generale della popolazione e delle abitazioni 

è certamente di grande rilevanza, sia per la produzione di statistiche territoriali, sia per la 
realizzazione del censimento permanente che l'Istituto si appresta ad avviare. Tale 
strumento è riconosciuto come strategico anche dall'Agenzia Digitale per l'impatto sulla 
funzione anagrafica in vista della transizione verso l'AN PR, e riveste per tutti particolare 
importanza per i suoi molteplici ulteriori usi di interesse pubblico. 

Non c'è dubbio che le attività connesse alle operazioni di bonifica delle basi dati dei numeri 
civici, richieste dall'Istituto con la citata circolare prot. N. 912/2014/P del15 gennaio 2014, 
necessitano della convinta partecipazione dei Comuni e delle associazioni che li 
rappresentano. Queste attività, insieme alle altre molteplici operazioni preliminari all'avvio 
deii'ANNCSU, sono già state oggetto nel tempo di una fattiva collaborazione tra l'Istituto e 
tutti i soggetti interessati, che ne hanno ben compreso l'utilità e i mutui vantaggi per le 
rispettive finalità istituzionali, nel rispetto delle regole contenute nel Regolamento 
anagrafico. 

L'Istituto è certamente disponibile a continuare a fornire il suo contributo per illustrare più in 
dettaglio le ulteriori azioni da intraprendere e discutere le specifiche tecniche previste nel 
DPCM del12 maggio 2016. A tal fine, la data per una riunione da organizzare già all'inizio di 
gennaio potrà essere concordata con il dott. Fabio Crescenzi, dirigente il Servizio Ambiente, 
territorio e registro delle unità geografiche e territoriali (fabio.crescenzi@istat.it). 

l miei più cordiali saluti, 

Giorgio Alleva 
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