
I moduli sono in due versioni: chi avrà il rosso dovrà rispondere a un maggior numero di domande 

In distribuzione 200mila questionari 
ecco a chi rivolgersi per avere aiuto 

MARIA SARA BERTUCCIOLI 

A BOLOGNA sono 203 mila i moduli di 
censimento distribuiti alle famiglie: tante 
quelle che l'hanno già ricevuto, le altre lo 
avranno entro il 20 ottobre. 

Per la prima volta il questionario è in 
due versioni: una 'completa", di colore 
rosso e una "breve", di colore verde. La 
prima contiene una serie di domande so-
cio economiche omesse, invece, nella 
versione breve, e arriverà al 33% delle fa-
miglie bol ognesi, secondo una metodolo - 
gia campionaria decisa da Istat. 

Il cittadino è obbligato a rispondere al 
censimento secondo il dlgs 322/1989, 
tranne nel box dedicato ai quesiti sui dati 
sensibili, contenuto solamente nel que-
stionario di colore rosso, In questap arte la La consegna dei moduli 

risposta è facoltativa. Tutte le risposte so- 
no protette dalla normativa sulla privacy. 

Altra novità è la modalità di compila-
zione del questionario: da quest'anno 
sarà possibile rispondere anche online 
con procedura assistita. Iniziativa forte-
mente voluta dall'Amministrazione per 
far sì che Bologna diventi la città più onli-
ne d'Italia. 

E necessario collegarsi al sito e inserire 
nello spazio dedicato al nome utente il co-
dice fiscale dell'intestatario, la persona a 
cui è indirizzato il modulo, mentre nello 
spazio riservato alla password bisogna ri-
portare il codice in basso a destra del mo-
dello cartaceo. Se si compila il questiona-
rio via internet non si deve consegnare 
quello cartaceo. 

Se si decide di compilarlo a penna, lo si 

può restituire entro i120 novembre 2011 in 
ufficio postale, senza imbucarlo e conse-
gnarlo al personale addetto, oppure pres-
so il centro di raccolta del comune in via 
Cà Selvatica 7. In caso di non riconsegna 
entro tale data, dal 21 novembre saranno 
i rilevatori a contattare le famiglie ritarda-
tarie e provvedere alla riconsegna. Per 
qualsiasi chiarimento è attivo il numero 
verde gratuito 800.069.701 dalle 8 alle 22 e 
inoltre, il comune di Bologna, ha istituito 
l'Ufficio Comunale di Censimento in via 
Cà Selvatica 7 e dal 18 ottobre ci sarà un ul-
teriore info point alla Biblioteca Sala Bor-
sa in Piazza Nettuno. Attivo anche il nu-
mero telefonico 051-6443911 dal lunedì al 
venerdì dalle 8:30 alle 18:00 e il sabato dal-
le 9:00 alle 13:00. 
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