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Premessa 

 

Questo manuale si pone come guida di massima del software 

jSibac – Area Demografici per l’esecuzione di parte degli 

adempimenti previsti dalla Circolare del Ministero dell’Interno 

n. 1/2013 relativa alla verifica dell’elenco degli elettori 

provvisori per le politiche 2013 invito tramite il canale 

bidirezionale del software AnagAire. 

 

 

Tutte le operazioni eseguite nel presente manuale saranno eseguite dal modulo ELETTORALE della 

scheda Servizi Demografici come riportato qui in figura. 

 

Da eseguirsi al più presto e comunque, si consiglia, non oltre il 25/01/2013 

 

 

Accedere al modulo ELETTORALE della scheda 

Servizi Demografici 
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Verifica elenco elettori provvisori per le politiche 2013 (Stati con intese) 

 

Controlli preliminari 

Prima di proseguire con le operazione elettorali, eseguire quanto segue: 

• Eseguire una trasmissione dati dal software AnagAire qualora non sia già pervenuta la 

circolare Ministeriale 1/2013 avente ad Oggetto: Elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013. 

Adempimenti relativi agli elettori italiani residenti all’estero.; 

• Verificare che la revisione II Tornata - Straordinaria (da eseguirsi entro il 10 gennaio 2013) sia 

stata correttamente chiusa (dopo aver eseguito tutti i relativi adempimenti) tramite 

l’apposita funzione; 

 

Vediamolo adesso nel dettaglio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. VERIFICA CHIUSURA REVISIONE II 

TORNATA - STRAORDINARIA 

Eseguire la funzione Aggiorn. liste elettorali 

dal menu Gestione elezioni > II Tornata – 

Straordinaria… verificando che compaia 

l’avviso di Revisione non attiva come nella 

figura qui sotto. 

NB. Qualora non compaia tale 

avviso, accertarsi di aver eseguito 

tutte le stampe relative a questa 

revisione e procedere con la 

chiusura cliccando sul bottone 

“Conferma” e poi rieseguire il 

punto 1. 
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Procedura per la corretta esecuzione del confronto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ESTRAZIONE FILE XXXXXX_ELETTORIPROVVISORIPOLITICHE2013STATICONINTESE.ZIP 

Usando Esplora risorse posizionarsi nella cartella Download del software Anagaire (se 

l’installazione è stata eseguita con i parametri di default tale cartella sarà: 

C:\Programmi\Anagaire\Download)… 

...ricercare il file  <CodiceIstatComune>_ElettoriProvvisoriPolitiche2013StatiConIntese.zip ed 

estrarre il contenuto direttamente in C:\… 

…se l’operazione è stata eseguita correttamente in C:\ troveremo il file seguente : 

<CodiceIstatComune>_ElettoriProvvisoriPolitiche2013StatiConIntese.csv 
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2. GESTIONE TESTI 

Eseguire la funzione Gestione testi dal 

menu Gestione elezioni > Voto all’estero > 

A.I.R.E. > Fax AIRE - Consolato… 

…verificare che siano corretti i riferimenti 

alle elezioni correnti, altrimenti impostare 

come in figura… 

Questi dati verranno utilizzati per la stampa 

degli eventuali fax di assicurata iscrizione e 

cancellazione da inviare ai Consolati. 
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…modificare quanto riportato in Path client 

con C:\ come in figura… 

…non apportare modifiche a quanto 

proposto di default nel campo Nome del 

file… 

…cliccare sul tasto CONFERMA… 

…togliere il segno di spunta da Elenco… 
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Informazioni finali 

 

Buon lavoro. 

 

…se le operazioni precedenti sono state 

eseguite correttamente verrà visualizzato il 

messaggio Copia terminata con successo 

come in figura… 

In caso contrario verificare di aver eseguito 

correttamente le operazioni precedenti e 

riprovare 

…cliccare sul tasto OK, selezionare la 

stampante e procedere alla stampa 

cliccando sul tasto ANTEPRIMA PDF. 

Dall’anteprima pdf procedere alla stampa 

e/o salvataggio di una copia del documento 

in formato digitale. 

ATTENZIONE!!! I fax generati vanno comunque tutti verificati (in modo particolare dai 

Comuni che hanno ancora l’AIRE non meccanizzata) e solo successivamente, verificata la 

correttezza della segnalazione che si sta per inviare (assicurata iscrizione o assicurata 

cancellazione), si procederà all’invio. 

Il motivo di questo doppia verifica (che riguarda naturalmente i soli fax generati e quindi 

notevolmente inferiore al numero di controlli da effettuare se si procedesse 

manualmente) è dovuto al fatto che il controllo viene eseguito confrontando le generalità 

riportate nelle due liste, vien da sé che basta una leggera differenza tra tali dati per 

provocare la produzione di un fax con segnalazione errata. 


