UFFICIO DI CENSIMENTO ASSOCIATO
DELLA VALLE SABBIA
XV° CENSIMENTO
DELLA POPOLAZIONE E DEGLI EDIFICI
Sono iniziate le attività collegate al 15° Censimento Generale della Popolazione e delle
Abitazioni in particolare la consegna dei questionari alle famiglie, da compilare dopo il 9
ottobre 2011.
la data di riferimento è fissata al 9 ottobre 2011 per contare la popolazione residente e
quella presente alla mezzanotte tra l’8 e il 9 ottobre 2011.
Il Censimento è lo strumento obbligatorio per fornire una fotografia dettagliata di tutti i comuni
italiani, per acquisire informazioni sul numero e le caratteristiche della popolazione, delle abitazioni
e degli edifici.
Novità del 15° Censimento Generale, introdotte allo scopo di agevolare i cittadini:
le famiglie riceveranno il questionario per posta, la distribuzione è già iniziata in molti dei
comuni dell’ufficio associato.
• i questionari potranno essere compilati e restituiti scegliendo una delle diverse modalità:
- Direttamente su portale web,
- Ad un qualsiasi ufficio postale,
- All’Ufficio Comunale di residenza,
- Al rilevatore incaricato dal Comune che arriverà presso le famiglie dopo il 21 di
novembre.
•

È opportuno porre attenzione alla data di riferimento fissata al 9 ottobre 2011,
pertanto non è possibile restituire il questionario prima di tale data.
Per i comuni di Agnosine, Bagolino, Barghe, Casto, Gavardo, Idro, Lavenone, Paitone, Pertica
Alta, Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Roè Volciano, Serle, Vestone, Villanuova sul Clisi e
Vobarno le funzioni di Ufficio Comunale di Censimento sono svolte dalla Comunità Montana ma i
cittadini avranno come punto di riferimento l’ufficio anagrafe eletto a Centro di Raccolta del
proprio comune.
Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.censimentopopolazione.istat.it,
oppure telefonare al numero verde ISTAT 800-069-701 attivo dal 1° ottobre, oppure contattare
l’Ufficio Associato presso la Comunità Montana di Valle Sabbia allo 0365/81.138 oppure rivolgersi
direttamente allo sportello comunale del proprio paese presso l’anagrafe comunale e chiedere degli
incaricati del censimento.

