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Avellino, data del protocollo 

Ai Sigg. Sindaci e Segretari comunali dei Comuni di: 

ATRIPALDA - BAIANO - CAPRIGLIA IRPINA - CHIANCHE - FLUMERI -

FONTANAROSA - GESUALDO - GROTTAMINARDA - MONTEMARANO -

MONTEMILETTO - PIETRADEFUSI - SANTO STEFANO DEL SOLE - SIRIGNANO 

-SOLOFRA. 

Oggetto: Elezioni amministrative del 12 giugno 2022 - Acquisizione dei dati 
relativi all'anagrafe degli amministratori locali ex art. 76 del TUEL 
n. 267 /2000.-" /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ 

A seguito dello svolgimento del turno ordinario di elezioni amministrative si 
deve procedere, ai sensi dell'art. 76 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, all'aggiornamento dell'anagrafe dei nuovi amministratori comunali, cioè sia 
di quelli risultati eletti (Sindaci e Consiglieri comunali), sia di quelli non elettivi 
(cioè nominati assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio). 

Per i Consigli comunali, le informazioni dovranno riflettere la 
composizione iniziale quale risultante a seguito della delibera dello stesso 
Organo consiliare di convalida degli eletti. 

Il caricamento e aggiornamento dei dati dei rispettivi amministratori è 
rimesso, com'è noto, direttamente a codesti Comuni, accedendo al portale DAIT 
servizi all'indirizzo https: //daitweb.interno.gov.it con le apposite credenziali di 
accesso (username e password). Si precisa che l'applicativo in questione non 
necessita di installazione di certificato digitale (PIN). 

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. 

Si rammenta, infine, che il manuale utente per le funzioni attribuite agli 
enti locali è parimenti consultabile, sempre avvalendosi delle stesse credenziali di 
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sulla stessa piattaforma https: // daitweb.interno.gov.it, 
all'applicativo "daitformazione" e poi alla voce "manualistica". 

accedendo 

Gli amministratori potrebbero essere già presenti in banca-dati qualora 
abbiano già ricoperto in passato cariche politiche locali e sempreché coincidano 
cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita. I relativi dati anagrafici saranno, 
in tal caso, rapidamente visualizzabili e utilizzabili. 

I dati come innanzi visualizzati, dopo essere stati controllati, dovranno 
essere completati (o rettificati) con l'inserimento, per ogni amministratore, delle 
notizie eventualmente mancanti o non aggiornate o non corrette concernenti sia 
la parte "anagrafica" (data e luogo di nascita, titolo di studio e professione, ecc.), 
sia le altre informazioni (data di entrata in carica, area politica, ecc.). 

Le liste di appartenenza dei candidati consiglieri sono già precaricati> nella 
procedura anagrafica in oggetto. 

Successivamente alle operazioni di inserimento/ rettifica/ completamento, i 
dati dovranno essere confermati dall'operatore mediante l'invio della e-mail a 
questa Prefettura, per la successiva attività di validazione. 

Si invitano, quindi, codesti Comuni, ove non ancora provveduto, a 
procedere con la massima sollecitudine al caricamento dei dati relativi ai nuovi 
amministratori, non appena i rispettivi Consigli avranno ottemperato alla 
convalida degli eletti, e comunque entro il 31 luglio 2022. 

Si confida nella consueta collaborazione di codesti Comuni. 
Per ogni comunicazione e per qualsiasi chiarimento e approfondimento s1 

assicura la disponibilità al n. 0825-798430 ed all'indirizzo PEC 
elettorale. pref av@pec. interno. it . 
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