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Direzione 1A - Affari Generali
Ufficio Comunale di Censimento
15 ° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI
L'Ufficio Comunale di Censimento del Comune di Canicattì rende noto che a partire dalla seconda
metà del mese di settembre c.a. l'ISTAT provvedere ad inviare - tramite Poste Italiane - a tutte le
famiglie il questionario relativo al 15° censimento della popolazione e delle abitazioni (2011).
Ciascuna famiglia riceverà un plico contenente il questionario personalizzato con nome, cognome e
indirizzo dell'intestatario del foglio di famiglia, con le credenziali per la compilazione via web,
completo di istruzioni per la compilazione, lettera informativa, busta per la restituzione ed un modello
di ausilio plurilingue (per le famiglie con almeno un componente straniero).
La data di riferimento del censimento è fissata al 08 ottobre 2011 e pertanto il questionario dovrà
essere compilato dalle famiglie non prima del 09 ottobre 2011.
Sono previste diverse modalità per la compilazione e la consegna dei questionari. Di particolare
rilievo è la possibilità di compilare il questionario direttamente via web, collegandosi al sito
http://censimentopopolazione.istat.it e digitando il codice fiscale del "capo famiglia" e la password
riportata sul questionario. In alternativa è possibile compilare il modello cartaceo e consegnarlo in
busta chiusa presso un qualsiasi ufficio postale o presso il Centro Comunale di raccolta (CCR), sito
presso l'Ufficio Comunale di Censimento al piano terra del municipio, Corso Umberto - Canicattì. A
conferma della consegna in ogni caso sarà rilasciata ricevuta attestante l'avvenuta presentazione.
La possibilità di compilare "on Une" il questionario rappresenta una delle più grandi innovazioni del
15° Censimento. Sulla prima pagina del modello sono riportate le indicazioni per la compilazione via
internet, che consente di risparmiare tempo (non essendo necessario recarsi per la consegna presso il
CCR, è possibile fruire di guida per la compilazione, è più semplice correggere eventuali errori, la
compilazione è in formato ridotto, eventuali fogli aggiuntivi vengono generati automaticamente etc.) e
di meglio contribuire alla realizzazione delle operazioni censuarie. Pertanto si rappresenta
l'opportunità di compilare - per quanto possibile - via web il questionario, confidando sulla
collaborazione che le persone che hanno maggiore dimestichezza con l'uso delle tecnologie
informatiche (solitamente giovani) possono offrire a parenti e amici meno esperte delle nuove
tecnologie.
In ogni caso dal mese dì novembre è previsto l'intervento di personale comunale (rilevatori) per il
recupero dei questionari non consegnati presso gli Uffici Postali o il CCR e per supportare le famiglie
che ne rappresentano la necessità nella compilazione
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Comunale di Censimento (UCC) TI.
0922734210 Responsabile UCC dr. Angelo PUMA - addetto Sig. Francesco FURIA.
Quadro normativo di riferimento:

- ari 50, comma 5 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2010 n.
122, che indice il 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni;
- deliberazione del Presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica n. 6 del 18 febbraio 2011 con la quale è stato
adottato il Piano generale del 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni;
- D. Lgs. 06.09.1989, n. 322, recante norme sul sistema statistico nazionale.
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