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Al via il 15° Censimento Generale della
Popolazione e delle Abitazioni
I questionari possono essere compilati dal 9 ottobre al 20 novembre

[1]

Sono iniziate le operazioni del 15° Censimento generale della popolazione: in questi giorni
stanno arrivando a casa di tutte le famiglie, consegnati dal servizio postale, i questionari del
Censimento.
Si tratta di un censimento innovativo rispetto al passato: i questionari dovranno essere
compilati dalle famiglie, che potranno scegliere come restituirli fra diverse modalità a partire
dal 9 ottobre.
I cittadini potranno compilare il questionario on line [2], collegandosi al sito dell'ISTAT ed
usando il proprio utente e password stampato sulla prima pagina del questionario.
Oppure potranno scegliere di riempire il modello cartaceo e restituirlo Centro Comunale di
Raccolta che sarà allestito presso il Comune di Serravalle Pistoiese capoluogo – Via G.
Garibaldi n. 54 , presso la sede distaccata del Comune a Casalguidi – Piazza Gramsci n.
10 oppure ad un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.

Centro Comunale di Raccolta
Presso i Centri comunali di Raccolta dei questionari i cittadini che vogliono compilare il
questionario in modalità web avranno a disposizione una postazione dotata di collegamento
internet presso la biblioteca comunale di Casalguidi presso la sede della Misericordia ultimo
piano dell’edificio in Piazza Vittorio Veneto.
Sarà inoltre possibile consegnare il questionario che sia già stato compilato in forma cartacea
oppure chiedere aiuto o chiarimenti nella compilazione al personale che sarà sempre

presente.
I CENTRI DI RACCOLTA SARANNO APERTI CON IL SEGUENTE ORARIO:
SERRAVALLE PISTOIESE CAPOLUOGO
Dal 10.10.2011 al 19.11.2011:
Martedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e martedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00
Giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00
Dal 21.11.2011 al 27.12.2011
Martedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00
SEDE DISTACCATA DI CASALGUIDI
DAL 10.10.2011 al 19.11.2011
Lunedì-Giovedì-Venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:00
Mercoledì dalle ore 09:00 alle ore 12:00
Martedì dalle ore 08:00 alle ore 14:00 e il pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00
Sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00
DAL 21.11.2011 al 27.12.2011
Martedì dalle 09:00 alle ore 12:00
Per il solo ritiro dei questionari rivolgersi al personale degli uffici anagrafe Serravalle e
sede di Casalguidi durante gli orari di apertura degli stessi.
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