COMUNE DI CAROVIGNO
UFFICIO DEL SINDACO

Nota del Sindaco del 17 ottobre 2011
15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE
E DELLE ABITAZIONI – ANNO 2011

Si comunica alla cittadinanza che a partire dal 09 ottobre 2011 è iniziata la restituzione
spontanea dei questionari relativi al 15° Censimento Generale della Popolazione e delle
Abitazioni – Anno 2011.
Il Comune di Carovigno ha istituito a tal fine un Centro Comunale di Raccolta presso il
Palazzo Municipale, sito in C.so Vittorio Emanuele, 84, aperto al pubblico nei giorni di lunedì
– martedì – mercoledì – giovedì e venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30, e nei giorni di
martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.30.
Presso tale sportello è possibile:
- consegnare i questionari già compilati;
- richiedere informazioni;
- ricevere assistenza nella compilazione.
La restituzione spontanea dei questionari cartacei presso il Centro Comunale di Raccolta è
iniziata il 10.10.2011 e continuerà sino al 31.12.2011.
Per coloro che entro la data del 20.11.2011 non avranno provveduto alla restituzione del
questionario o alla sua compilazione via web, partirà dal 21.11.2011 la raccolta degli stessi,
porta a porta, da parte di rilevatori, che in tale occasione potranno anche fornire chiarimenti o
assistenza nella compilazione.
Si avvisa che la spedizione dei questionari personalizzati da parte dell’ISTAT, a mezzo Poste
Italiane, ha avuto inizio il 12 settembre 2011 e terminerà il 22.10.2011, pertanto, coloro che
non avranno ricevuto il questionario entro il termine utile per la compilazione potranno
rivolgersi all’Ufficio Comunale di Censimento.
Per la compilazione e la restituzione dei questionari l’ISTAT ha predisposto un sistema
multicanale, tra cui anche la compilazione on-line, per la quale gli utenti potranno reperire
maggiori informazioni sul sito internet http://censimentopopolazione.istat.it.
Si comunica, altresì, che a partire dal 09.10.2011 e sino al 18.11.2011 opereranno sul
territorio del Comune procedendo al censimento degli edifici.
La Vostra gentile collaborazione consentirà un migliore svolgimento delle operazioni
censuarie.
Il Sindaco
Vittorio Zizza

