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Prot. N.3151/S.E. lì, 30.6.2020 

AI SIGG. SINDACI E COMMISSARI 
STRAORDINARI E PREFETTIZI 

DEI COMUNI DELLA PROVINCIA 
LORO SEDI 

OGGETTO : Rilevazione semestrale e dinamica del corpo elettorale e delle sezwm. 
Prima revisione semestrale e seconda revisione dinamica del 2020 -
Acquisizione dati. 
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Ai fini della rilevazione in oggetto, si informa che le SS.LL. potranno provvedere, 
a partire dalla data odierna, avvalendosi della procedura informatizzata in rete internet, 
all'inserimento diretto e invio telematico, mediante compilazione delle maschere 
informatiche predisposte dalla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Ministero 
dell'Interno, dei dati concernenti la prima revisione semestrale del 2020 (relativa al 
periodo l o gennaio-30 giugno 2020) e la seconda revisione dinamica dello stesso anno 
2020 (da effettuarsi nel mese di luglio 2020). 

Per ogni utilità degli stessi Comuni la suddetta Direzione Centrale ha predisposto e 
messo in rete, per il semestre in questione, i corrispondenti nuovi modelli (Modello G-
127 e Modello G-DN/1 27) che potranno essere visualizzati ed eventualmente stampati in 
forma cartacea (da utilizzare esclusivamente come foglio di lavoro) traendo li dal sito 
internet del Ministero dell ' Interno all'indirizzo 
http://dait.interno.gov.it/elezioni/documentazione/modelli-per-rilevazione-
semestrale-e-dinamica-del-corpo-elettorale 

La procedura è visualizzabile e attivabile accedendo direttamente alla seguente 
URL:https://daitweb.interno.gov.it e, in particolare, tra le applicazioni disponibili, alla 
voce: "Rilevazione semestrale". 

Si raccomanda di curare l'esatta compilazione, nella rilevazione dinamica, del 
quadro riguardante il numero dei cittadini di stati membri de !l 'Unione europea iscritti 
nelle liste elettorali aggiunte per le elezioni comunali (compresi iscritti precedenti). 
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Qualora si verificassero problemi di autenticazione fallita e/o credenziali non valide 
al momento dell ' accesso al portale https://daitweb.interno.gov.it, gli operatori addetti al 
caricamento dei dati potranno procedere autonomamente al cambio password tramite la 
funzione Password Dimenticata presente nella stessa maschera di Login. 

Il manuale utente, illustrativo della procedura stessa, è consultabile e scaricabile al 
seguente indirizzo https://dait.interno.gov.it/elezioni/documentazione/manualistica-
della-procedura-di-rilevazione-semestrale-del-corpo-elettorale. 

Ai fini della chiusura della rilevazione in oggetto, si pregano le SS.LL. di voler 
provvedere a quanto richiesto immediatamente dopo la chiusura delle operazioni 
relative alla seconda tornata della revisione dinamica prevista nel mese di luglio, e 
comunque non oltre lunedì 27 luglio 2020, prima, cioè, delle revisioni straordinarie 
in vista dello svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dei prossimi 
mesi. 
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Il Dirigent 
Elettorale rovinciale 

referto 
(N zolo) 


