
 

A Boscochiaro il personale sarà presente  
ogni lunedì dalle 14 alle 18 
 
Censimento, cinque centri di raccolta a disposizione 

 

Il questionario può anche essere consegnato all’ufficio postale 

Nicla Sguotti CAVARZERE - In poco più di un mese dall’inizio delle operazioni del 15esimo 
censimento della popolazione e delle abitazioni, scattato il 9 ottobre scorso, molte sono state le 
famiglie che si sono recate nei centri comunali di raccolta per consegnare il proprio 
questionario compilato o per ricevere gratuitamente un aiuto alla compilazione dal personale 
incaricato dall’Istat. Le operazioni censuarie proseguiranno anche nei mesi di novembre e 
dicembre e i centri comunali di raccolta saranno aperti fino alla loro conclusione. Nel Comune 
di Cavarzere sono attivi cinque centri di raccolta e ciascun interessato può scegliere, 
indipendentemente da dove risiede, in quale di essi recarsi. A Boscochiaro, in un locale 
parrocchiale, il personale censuario sarà presente tutti i lunedì dalle 14 alle 18 mentre a 
Grignella, nella sede del locale Comitato cittadino, il centro di raccolta sarà aperto tutti i 
martedì sempre dalle 14 alle 18. Nella frazione di San Pietro, in un locale parrocchiale, il 
personale addetto al censimento sarà 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 
avverrà in una sala interna della sede municipale tutti i venerdì dalle 14 alle 18 o ogni mattina, 
dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12. Una volta compilato, il questionario va consegnato 
dall’interessato in municipio, in uno dei centri comunali di raccolta o all’ufficio postale. Per chi 
desidera invece compilare il questionario in modo veloce vi è la possibilità di farlo per via 
telematica, collegandosi al sito http://censimentopopolazione.istat.it. In questi giorni l’Istat ha 
ricordato a tutti gli utenti che le attività di assistenza gratuita alla compilazione dei questionari 
sono state affidate agli Uffici comunali di censimento e, in particolare, ai loro coordinatori e 
rilevatori che, a partire dal 21 novembre si recheranno presso le famiglie per ritirare i 
questionari non ancora restituiti. In quell’occasione i rilevatori potranno offrire aiuto a quei 
cittadini che ritenessero di averne bisogno nel rispondere ai quesiti. In ogni caso, al fine di 
rendere superfluo il ricorso a consulenze esterne alla rete censuaria, l’Istat ha inviato a tutte le 
famiglie, insieme al questionario, la guida alla compilazione. È inoltre disponibile il numero 
verde 800069701 che risponde alle richieste di chiarimento tutti i giorni dalle 9 alle 19. Sta 
avvenendo anche il censimento degli edifici, tale operazione sta per essere portata a termine dai 
rilevatori col tesserino Istat.  

 


