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COMUNICATO STAMPA
15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
L'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) sta svolgendo il 15° Censimento generale della
popolazione e delle abitazioni alla data del 9 ottobre 2011.
Il Censimento, effettuato ogni dieci anni su tutto il territorio nazionale, permette di produrre
informazioni sulla consistenza e sulle principali caratteristiche socio – demografiche della
popolazione residente nonchè sulle caratteristiche del patrimonio abitativo nazionale.
I dati raccolti tramite il Censimento, rappresentano quindi una fonte informativa unica e
indispensabile per comprendere meglio la realtà in cui viviamo, oltre che un supporto
fondamentale per le decisioni ad ogni livello di governo. La buona riuscita delle operazioni
censuarie dipende dalla collaborazione attiva dei cittadini: si ricorda pertanto che rispondere al
questionario del Censimento rappresenta un obbligo sancito dalla legge e che tutte le risposte
fornite sono protette dalla legge sulla tutela della privacy.
Il questionario del 15° Censimento della popolazione e delle abitazioni 2011 è stato inviato per
posta alle famiglie residenti nel Comune di Bassano del Grappa; deve essere compilato e restituito
a cura delle famiglie entro il 20 novembre 2011.
L’ISTAT prevede diverse possibilità riguardo le modalità di compilazione e restituzione del
questionario:
• via web, collegandosi al sito http://censimentopopolazione.istat.it e inserendo, dove
richiesto la password contenuta nella prima pagina del questionario di famiglia;
• in forma cartacea, consegnando il questionario debitamente compilato e riposto
nell'apposita busta, presso un qualsiasi Ufficio Postale;
• in forma cartacea, provvedendo alla restituzione presso l'Ufficio Comunale di
Censimento, in Via Vittorelli 24. L'Ufficio è aperto al pubblico con i seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e il giovedì anche dalle 15.00 alle 17.30.
Per eventuali informazioni e assistenza alla compilazione rivolgersi al numero verde ISTAT
800.069.701.
L’Ufficio Comunale di Censimento è in via Vittorelli n. 24 (tel. 0424 519700 - 0424 519702) ed è
aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12; il giovedì anche dalle 15 alle 17.30.
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