
Rilevamento Istat: istruzioni per l’uso

Sta arrivando il XV censimento generale della popolazione e delle abitazioni. Il questionario dovrà

essere compilato a mano oppure tramite internet, a partire dal 9 ottobre e fino al 31 dicembre 2011

In questi giorni arriva nelle case un plico riguardante il 15° Censimento Generale

della Popolazione e delle Abitazioni che mette in apprensione ed in subbuglio più

di qualche persona tanto da indurla a chiedere aiuto; vari uffici sono stati presi

d’assalto per spiegazioni ed illustrazioni sulla compilazione dei moduli arrivati,

molti amici sono stati interpellati per qualche delucidazione a proposito di questo

15° Censimento capitato a molti tra coppa e collo senza preavviso e senza alcuna

informazione, anche da parte dei mass media. E allora il personale responsabile e addetto del comune di

Cavarzere, per non venire subissato di telefonate e per poter lavorare con una certa calma portando avanti

il lavoro del Censimento, e anche per trasmettere un po’ di calma e tranquillità alle famiglie, intende dare,

anche nostro tramite, spiegazioni su come e quando si deve compilare e consegnare questo plico.

Innanzitutto si informa che le operazioni relative al 15° Censimento inizieranno il 9 ottobre 2011 e che

questo Censimento riveste un carattere eccezionale rispetto ai precedenti perché cade nell’anno delle

celebrazioni del 150° anniversario dell’ Unità d’Italia. Fine del Censimento è solo quello di contare tutte le

persone residenti in Italia alla data 9 ottobre 2011 e contemporaneamente anche tutti gli edifici

rispondenti a determinate caratteristiche. Il Censimento quindi inizierà il 9 ottobre e non prima, nel

frattempo si può prendere in esame quanto recapitato a casa e si deve capire se si è capaci di completare i

questionari o se è necessaria qualche “assistenza” su tutti i punti presentati. Un’altra cosa importante da

tenere a mente è questa: “i dati forniti in sede di Censimento della popolazione sono dati che rimarranno

anonimi e saranno raccolti per essere successivamente diffusi in forma numerica ed in percentuale sia a

carattere nazionale che locale e da tutti visionabili e fruibili” (è quanto affermato dallo stesso Istat in

maniera perentoria). Lo stesso Istat raccomanda la collaborazione di tutta la popolazione residente in

Italia per la compilazione delle “semplici” domande del fascicolo questionario arrivato, o che arriverà;

contemporaneamente ricorda che “la risposta al Censimento è obbligatoria” e il rifiuto a rispondere a

quanto richiesto fa scattare delle sanzioni di legge pecuniarie. L’interessato ha la facoltà di rispondere o

meno alle domande riguardanti i dati sensibili e tutto il personale incaricato alle attività censuarie è

obbligato al segreto d’ufficio. Il fascicolo che viene consegnato o recapitato a casa dei residenti “può

essere letto, integrato dall’allegato fascicoletto di spiegazione, ma deve essere riempito relativamente alle

sole parti che interessano l’intestatario e la sua famiglia, solamente a partire dal giorno 9 Ottobre 2011.”.

Il cittadino dopo la compilazione ha anche l’obbligo di consegnare il fascicolo; ma dove e quando? “Il

fascicolo completato va riconsegnato dall’interessato ad una delle seguenti destinazioni: 1. Municipio; 2.

Centro Comunale di Raccolta; 3. Ufficio Postale. Il fascicolo deve essere, quindi redatto dall’interessato,

ma se succede che qualcuno si trovi nella necessità di avere bisogno di assistenza, o nella comprensione

delle richieste del testo o nella compilazione delle risposte alle domande o nella trascrizione dei dati, può

rivolgersi al personale censuario addetto che si trova presso i Centri Comunali di Raccolta: 1. Boscochiaro

c/o locale parrocchiale, tutti i lunedì dalle 14 alle 18; 2. Grignella c/o Sede Centro Civico, tutti i martedì

dalle 14 alle 18; 3. San Pietro c/o locale parrocchiale, tutti i mercoledì dalle 14 alle 18; 4. Rottanova c/o

locale parrocchiale, tutti i giovedì dalle 16 alle 19; 5. Municipio sala interna, tutti i venerdì dalle 14 alle

18. Si ricorda inoltre che per le necessità riportate sopra il personale addetto sarà presente nella sala

interna del Municipio tutte le mattine dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 12. Il questionario può essere

compilato e inviato on-line, e l’Istat ed il Comune di Cavarzere raccomandano, per quanto possibile, di

preferire “la maniera informatica” per compilare e spedire quanto richiesto (via Web utilizzando la

password personale riportata sull’angolo inferiore destro della 1° pagina del fascicolo censuario), in questo

modo si avrà l’immediata sicurezza della correttezza dei dati trasmessi, senza ricorrere a cancellazione o

correzioni dei dati scritti… a penna. Chi usa appunto la penna per la compilazione, a mano, del

questionario deve seguire tutte le istruzioni di scritturazione riportate nel riquadro n°4 del fascicolo.
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Chi non consegnerà il questionario si troverà con la sorpresa, ad iniziare dalla metà di novembre, di una

“gradita” visita del personale censuario addetto che gli solleciterà la consegna del fascicolo. Da ricordare

infine che il periodo delle attività censuarie inizierà il 9 ottobre 2011 e avrà termine il 31 dicembre 2011, e

non ci sarà alcuna proroga. (Ugo Bello)
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