Circolare n.14/2011
Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni
L’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), organismo produttore delle statistiche pubbliche italiane e
interlocutore dell’Unione Europea, svolgerà nel mese di ottobre 2011 il 15° Censimento generale della
popolazione e delle abitazioni.
Il Censimento, effettuato ogni dieci anni su tutto il territorio nazionale, rappresenta un’importante
rilevazione che permetterà di conoscere la struttura demografica e sociale dell’Italia e dei suoi territori, di
acquisire informazioni utili a comprendere meglio la realtà in cui viviamo e ad assumere scelte più
consapevoli da parte delle Istituzioni, delle imprese e dei singoli cittadini.
Il questionario è il fulcro del 15° Censimento. La spedizione dei questionari, iniziata a settembre, durerà
fino al 22 ottobre.
Tuttavia, se ad esempio l'indirizzo presente in anagrafe non ha consentito la spedizione postale del
questionario, o se nel frattempo si è trasferito ad un nuovo indirizzo, può recarsi presso un centro comunale
di raccolta per ritirarne uno di scorta, oppure attendere un rilevatore comunale che le consegnerà il
questionario direttamente a casa. I rilevatori scenderanno in campo dal 21 novembre 2011.
Infatti a partire da tale data e fino al 29 febbraio 2012 parte la fase di completamento della rilevazione
sul campo a cura dei rilevatori, che dovranno recuperare i questionari non restituiti, rilevare le famiglie non
iscritte nelle liste anagrafiche al 31 dicembre 2010, rilevare le abitazioni non occupate.
In ogni caso, anche durante questa fase è possibile restituire il questionario ma il termine di scadenza
della consegna sarà differente a seconda dell’ampiezza del Comune di residenza, come di seguito indicato:
- entro il 23 dicembre 2011: nei comuni con meno di 20.000 abitanti;
- entro il 31 gennaio 2012: nei comuni compresi tra 20.000 e 150.000 abitanti;
- entro il 29 febbraio 2012: nei comuni maggiori di 150.000 abitanti.
Per restituire il questionario può scegliere il canale che meglio risponde alle sue esigenze: via internet,
negli Uffici postali, nei centri comunali di raccolta del suo Comune.
Per compilarlo on line deve usare la password che trova sulla prima pagina del questionario cartaceo che
riceve a casa.
Può contribuire restituendo il questionario compilato a partire dal 9 ottobre, data di riferimento del
Censimento, e fino al 20 novembre 2011.
Disponibili per ulteriori informazioni e ausilio in merito.
Corigliano d’Otranto, 10 ottobre 2011
Pier Luigi Giannachi

