
                                                        COMUNE DICOMUNE DICOMUNE DICOMUNE DI FONTANETTO PO FONTANETTO PO FONTANETTO PO FONTANETTO PO    
       UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO 

    

        Censimento 2011Censimento 2011Censimento 2011Censimento 2011    

Nel mese di Ottobre  le nostre famiglie  saranno coinvolte nel 15° censimento 
generale della popolazione e delle abitazioni. 
Il censimento é una delle piu' importanti rilevazioni dell'ISTAT che si effettua 
ogni 10 anni.  
Per la prima volta i questionari del censimento saranno spediti per posta 
direttamente alle famiglie all'indirizzo risultante in anagrafe al 31.12.2010. 
 
La data di riferimento del Censimento é fLa data di riferimento del Censimento é fLa data di riferimento del Censimento é fLa data di riferimento del Censimento é fissata al 9 Ottobre 2011.issata al 9 Ottobre 2011.issata al 9 Ottobre 2011.issata al 9 Ottobre 2011. 

I questionari sono personalizzati con un codice associato all'intestatario della 
scheda di famiglia 
 
Il plico inviato contiene:Il plico inviato contiene:Il plico inviato contiene:Il plico inviato contiene:    
- QUESTIONARIO 
- istruzioni per la compilazione 
- credenziali per la compilazione del questionario ONLINE 
- plico per la restituzione  
 
Fasi e scadenze:Fasi e scadenze:Fasi e scadenze:Fasi e scadenze:    
- dal 12 settembdal 12 settembdal 12 settembdal 12 settembrrrre al 22 ottobre 2011e al 22 ottobre 2011e al 22 ottobre 2011e al 22 ottobre 2011 "Invio dei questionari alle famiglie 
presenti nelle liste anagrafiche comunali al 31.12.2011" 
- coloro che hanno chiesto la residenza dopo dicembre 2010 e le famiglie 
formate da 7 o piu' componenti, NON riceveranno il questionario tramite posta, 
ma dovranno ritirarlo presso il CENTRO COMUNALE DI RACCOLTACENTRO COMUNALE DI RACCOLTACENTRO COMUNALE DI RACCOLTACENTRO COMUNALE DI RACCOLTA: PIAZZA : PIAZZA : PIAZZA : PIAZZA 
GARIBALDI N. GARIBALDI N. GARIBALDI N. GARIBALDI N. 5555---- COMUNE DI  COMUNE DI  COMUNE DI  COMUNE DI FONTANETTO POFONTANETTO POFONTANETTO POFONTANETTO PO. 
- chi non lo dovesse ricevere deve attendere il 22 ottobrechi non lo dovesse ricevere deve attendere il 22 ottobrechi non lo dovesse ricevere deve attendere il 22 ottobrechi non lo dovesse ricevere deve attendere il 22 ottobre prima di chiedere 
una nuova copia del questionario presso il CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA 
- dal 10 ottobre al 20 novembre 2011dal 10 ottobre al 20 novembre 2011dal 10 ottobre al 20 novembre 2011dal 10 ottobre al 20 novembre 2011 restituzione dei questionari compilati da 
parte delle famiglie (ONLINE, ai centri di raccolta Istat, al centro di raccolta 
comunale) 
 
Per informazioni si possono utilizzare i seguenti riferimenti: 

COMUNE DI FONTANETTO PO-UFFICIO ANAGRAFE: 0161-840114 

 


