15° Censimento generale della popolazione e
delle abitazioni
Il 9 ottobre 2011 l'ISTAT svolgerà il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni.
Il Censimento si effettua ogni dieci anni su tutto il territorio nazionale, rappresenta un'importante
rilevazione che permetterà di conoscere la struttura demografica e sociale dell'Italia.
La consegna dei questionari alle famiglie tramite Poste Italiane sta avvenendo in questi giorni
e continuerà fino al 22 ottobre 2011.
Il questionario dovrà essere conservato, con cura fino al 9 ottobre 2011, giorno in cui si potrà
procedere al proprio censimento.
Una delle novità del 15° Censimento della popolazione è la possibilità di compilare il proprio
questionario via Internet.
A partire dal 9 ottobre 2011 sarà possibile accedere al sistema predisposto dall' Istat utilizzando
come utente il codice fiscale del capo famiglia e come password quella specificata in basso a destra
sul questionario (in campo grigio).
Questa tipologia di trasmissione del questionario dà al cittadino una serie di vantaggi :
la possibilità di compilare il questionario in qualsiasi momento comodamente da casa (internet è
ormai in ogni casa)
•
•
•
•

la possibilità di avere immediatamente la ricevuta della avvenuta compilazione
la sicurezza di avere adempiuto in modo corretto alla compilazione
la sicurezza che nessuno verrà a disturbare in casa e che non si dovranno ricevere persone
sconosciute
evitare le code agli uffici postali e nei Centro di Raccolta predisposti dal comune

In alternativa sarà possibile compilare il questionario cartaceo e consegnarlo agli uffici postali
di tutto il territorio italiano e ai centri comunali di raccolta istituiti dal Comune.
Inoltre presso l'Ufficio Comunale di Censimento in Via Cap. Saudino n. 6, dai primi giorni del mese
di ottobre, saranno presenti operatori che aiuteranno i cittadini nella compilazione.
L'Ufficio Statistica del Comune di Caravino tel. 0125/778107 info@comune.caravino.to.it , è al
momento a disposizione per chiarimenti.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale dell'Istat all'indirizzo
http://censimentopopolazione.istat.it/

