
 

 

Sono attivi cinque centri di raccolta 
 

 

Censimento, proseguono le rilevazioni  

E per chi non consegna, scatterà la multa 

 

N. S. CAVARZERE - Proseguono a Cavarzere e in tutta Italia le operazioni del 15esimo 

Censimento della popolazione e delle abitazioni. Da questa settimana i rilevatori incaricati 

dall’Istat hanno cominciato a passare presso le abitazioni di coloro che non hanno ancora 

consegnato il proprio questionario compilato, allo scopo di sollecitarne la consegna. Dal 9 

ottobre ad oggi, buona parte della popolazione cavarzerana ha risposto e riconsegnato il proprio 

foglio di famiglia, in molti hanno scelto di procedere da soli alla compilazione per poi 

consegnarlo a un ufficio postale, altrettanti si sono rivolti ai centri comunali di raccolta, dove si 

può lasciare il proprio questionario compilato ma anche avere un aiuto gratuito alla 

compilazione. Tanti però non hanno ancora consegnato il proprio fascicolo e questi hanno già 

avuto o avranno a breve una prima visita da parte del personale censuario, che li inviterà a 

consegnarlo e lascerà loro una lettera che sollecita a farlo. Chi non adempierà all’obbligo di 

consegnare il proprio foglio di famiglia riceverà altre due visite con relative lettere di sollecito, 

se continuerà a non rispondere scatterà la procedura di multa. Coloro che ancora non hanno 

restituito il loro questionario compilato sono invitati a farlo con tempestività, assicurandosi così 

di non far scattare la procedura di multa. Chi ha dato a terzi l’incarico di compilazione e 

consegna è invitato a verificare che la procedura sia andata a buon fine, cosa che si può 

constatare attraverso la ricevuta data dagli uffici postali o dai rilevatori. A Cavarzere sono attivi 

cinque centri di raccolta. A Boscochiaro, in un locale parrocchiale, il personale censuario è 

presente tutti i lunedì dalle 14 alle 18 mentre a Grignella, nella sede del locale Comitato 

cittadino, il centro di raccolta è aperto tutti i martedì sempre dalle 14 alle 18. A San Pietro, in 

un locale parrocchiale, il personale addetto al censimento è presente tutti i mercoledì dalle 14 

alle 18 e a Rottanova, nella sala parrocchiale, il giovedì dalle 16 alle 19. Per quanto riguarda il 

centro, la raccolta avviene in una sala interna della sede municipale i venerdì dalle 14 alle 18 o 

alla mattina dalle 9 alle 12. Chi ha smarrito il proprio fascicolo o non lo ha ancora ricevuto è 

invitato a comunicarlo ai rilevatori o a recarsi l’Ufficio comunale di censimento. Il questionario 

può essere riconsegnato anche online o direttamente ai rilevatori, riconoscibili dal cartellino 

rilasciato dall’Istat, impegnati in questi giorni nel primo passaggio per sollecitare la consegna.  

 


