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COMUNICATO STAMPA
15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
Entro il 20 novembre la restituzione dei modelli presso i centri comunali
Il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni sta registrando un elevato
numero di modelli compilati tramite internet ed un notevole afflusso di persone presso gli
uffici comunali.
Il modello deve essere compilato e restituito presso i centri comunali di raccolta entro il
20 novembre 2011. Dopo tale data passeranno i rilevatori presso le abitazioni a ritirare i
modelli compilati ed aiutare alla compilazione chi avesse delle difficoltà. Sarà ancora
possibile la compilazione dei modelli in internet.
A partire dal 21 novembre rimarrà comunque aperto l’Ufficio Comunale di Censimento,
via Vittorelli n. 24 (tel. 0424 519700 - 0424 519702) per dare informazioni ai cittadini, con
i seguenti orari per il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30, il giovedì anche
dalle 15.30 alle 17.30. Sarà, inoltre, disponibile un operatore del Censimento presso
l’Anagrafe in via Verci il sabato mattina dalle ore 9.30 alle ore 11.30.
Al fine di dare assistenza nella compilazione del modello ai cittadini stranieri che hanno
difficoltà con la lingua italiana, l’Amministrazione Comunale ha deciso di coinvolgere
l’Associazione di volontariato “Il Quarto Ponte – Centro Interculturale”.
L’Associazione, con sede in via Angarano n. 147, tel. 0424 504731, sarà aperta per questa
attività con i seguenti orari: lunedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e martedì dalle
15.00 alle 18.00. Il servizio, gratuito, è solo per i cittadini stranieri residenti a Bassano del
Grappa e sarà attivo fino a gennaio 2012.
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