COMUNE di CERVETERI
Provincia di Roma

Il Sindaco

Prot. 35773 del 03/10/2011
Gentile Famiglia,
Il questionario del 15° Censimento della Popolazione e delle abitazioni è stato spedito a casa sua, controlli la
cassetta della posta. Il censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni consente di raccogliere
informazioni sulla popolazione residente e su quella occasionalmente presente nel paese e si effettua in
Italia ogni 10 anni. Esso consente anche di definire la popolazione legale dei comuni e di aggiornare le
Anagrafi della popolazione residente.
- L'Unità di rilevazione del censimento demografico è costituita dalle famiglie e dalle convivenze;
- l'Unità di rilevazione del censimento delle abitazioni è costituita dalle abitazioni sia occupate che
vuote.
Da quest’anno c’è una grande novità che ti permette di risparmiare tempo: per la prima volta nella
storia i questionari del Censimento potranno essere compilati direttamente su Internet.
Infatti, sulla prima pagina del questionario, troverai una password per accedere alla sezione del sito
censimentopopolazione.istat.it dedicata alla compilazione.
La sezione sarà attiva dal 9 ottobre. È quella, infatti, la data ufficiale del Censimento, cui bisogna
fare riferimento quando si risponde alle domande.
La compilazione online è la modalità più semplice e veloce perché il percorso è guidato, aiuta ad
evitare gli errori, è sicura in quanto contiene già la revisione del questionario e consente di fare tutto da casa
senza dover consegnare i modelli personalmente ad uno dei centri di raccolta.
Al temine della procedura viene rilasciata una ricevuta da conservare per attestare l’avvenuta
compilazione del questionario.
Per facilitare la compilazione del modello in formato elettronico, anche a chi non è collegato al web, il
Comune di Cerveteri ha approntato, a partire dal 10 Ottobre 2011 e sino al 20 Novembre 2011, alcune
postazioni internet presso i seguenti centri di raccolta comunali:
- a Cerveteri, nei locali dei Servizi Demografici in via del Granarone n. 8 e via Antonio Ricci n. 4 tel.06 89630 202-203-208;
- a Marina di Cerveteri, nel locale della Delegazione Comunale in L.go De Finizio n. 1 - tel 06 9903002;
- a Valcanneto, nel locale della Delegazione Comunale in via Antonio Vivaldi n. 1 - tel. 06 90283099;
dove i cittadini - utilizzando le credenziali che hanno ricevuto e il codice fiscale - potranno recarsi per
compilare il proprio questionario supportati anche dall’assistenza del personale appositamente istruito.
Il Centro di raccolta rimarrà aperto dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,30 e dalle 15,00 alle
20,00 la domenica ed i festivi al mattino dalle ore 9,00 alle 13,00.
Tutte le informazioni potranno essere richieste presso i suddetti Centri Comunali di Raccolta
o tramite telefono sia ai numeri sopra indicati che al numero verde Istat 800.069.701.
Tutte le attività previste partiranno dal 10 ottobre 2011.
Cordiali Saluti.
Gino Ciogli

www.comune.cerveteri.rm.it

