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COMUNICATO STAMPA
15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni: speciali iniziative per immigrati e anziani
Il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, svolto dall’ISTAT con cadenza
decennale, anche nella Città di Bassano del Grappa sta portando un notevole afflusso di cittadini
all'Ufficio Comunale di Censimento di via Vittorelli per la consegna dei modelli compilati.
Al fine di dare assistenza ai cittadini nella compilazione del modello, in particolare ad alcune fasce
di popolazione che potrebbero trovarsi in maggiore difficoltà, l’Amministrazione Comunale ha
deciso di coinvolgere le associazioni di immigrati e l’Associazione Anni d’Argento.
Pertanto, nel mese di novembre 2011, saranno disponibili gli operatori del Censimento presso
alcune sedi di associazioni per l’assistenza dei residenti a Bassano del Grappa nella compilazione
dei questionari.
Presso il Centro Ricreativo Anziani, in via Jacopo da Ponte, sarà disponibile un rilevatore dal 3 al
24 novembre, previo appuntamento, con i seguenti orari: lunedì dalle 15 alle 17.30 e giovedì dalle
9 alle 12.
Saranno a disposizione degli operatori anche presso la associazioni “Il Quarto Ponte” e “Gruppo
8 marzo” in giorni ed orari che saranno presto definiti e comunicati.
Si ricorda che, oltre alle Poste, anche i rilevatori appositamente incaricati dal Comune, muniti di
tesserino di riconoscimento, stanno consegnando alle famiglie il questionario del 15° Censimento
generale della popolazione.
Il modello deve essere compilato e restituito a cura delle famiglie entro il 20 novembre 2011.
Dopo tale data passeranno i rilevatori presso le abitazioni a ritirare i modelli non ancora restituiti
ai centri di raccolta o compilati via Web. Per eventuali informazioni e assistenza alla compilazione
rivolgersi a: Numero verde ISTAT: 800.069.701; Ufficio Comunale di Censimento, via Vittorelli
n. 24: tel. 0424 519700 - 0424 519702; orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9
alle 12, il giovedì anche dalle 15 alle 17.30.

