
Richieste, scadenze, errori: 
le 5 mosse da non sbagliare 

La vera e propria corsa delle ultime 48 ore svela l'atteggiamento ansiogeno degli italiani verso la burocrazia 
Timore solo in parte giustificato, come dimostrano le risposte che abbiamo cercato alle domande che tutti si fanno 

Dove 
bisogna 
consegnare? 
Un fascicolo di istru-

zioni allegato al questionario 
fornisce tutte le informazioni 
sulla compilazione e sulla re-
stituzione. Tra le varie opzio-
ni possibili è previsto che si 
possa inviare il questionario 
via Internet, oppure conse-
gnarlo alle Poste in una busta 
chiusa che viene allegata al 
fascicolo, oppure consegnar-
lo a mano nei centri di raccol-
ta organizzati dai comuni. 
Nei piccoli comuni, normal-
mente, è l'ufficio di anagrafe 
a ricevere i questionari del 
censimento. 

Per compilarlo on line si 
deve usare la password ripor-
tata sulla prima pagina del 
questionario cartaceo. Se si 
sceglie la Posta si consegne-
rà all'addetto che lascerà 
una ricevuta. Non è necessa-
ria affrancatura. 

Per conoscere l'ubicazio-
ne dei centri di raccolta co-
munali si può consultare il si-
to Internet del comune mede-
simo oppure chiamare il nu-
mero verde 800-069-701. 

sogna 
rispondere 

' a tutto? 
Sì, anche se in effetti 

figurano quesiti nuovi e ap-
parentemente incomprensi-
bili. Come quelli legati alle 
fonti di energia utilizzate per 
il riscaldamento domestico. 
Dovrebbero servire per go-
vernare meglio il rapporto 
con l'ambiente e valutare la 
possibilità di accedere ad 
energie alternative. Partico-
lare attenzione è posta an-
che sul fronte della tecnolo-
gia, con una domanda sulla 
disponibilità di telefoni cellu-
lari da parte dei membri del-
la famiglia e sulla connessio-
ne a Internet. 

Se però 
non riesco 
a capre? 
Il questionario è pen-

sato per qualunque tipo di cit-
tadino, ed è quindi di facile 
compilazione. Tuttavia chi 
non riuscisse a compilare il 
questionario non deve preoc-
cuparsi e deve attendere la 

visita dei compilatori che pas-
seranno presso tutte le fami-
glie che non abbiano consegna-
to il modulo, dal 21 novembre 
al 29 febbraio 2012. 

Tutti i compilatori saranno 
muniti di un tesserino di rico-
noscimento e quindi possono 
essere ricevuti con la massima 
tranquillità. Bisogna ricorda-
re, invece, che il censimento fo-
tografa l'Italia del 9 ottobre 
2011, quindi nel rispondere alle 
varie domande occorre fare ri-
ferimento a quella giornata: do-
ve eri? cosa facevi? eccetera. 

' Se ii rnodulo 
non è 
arrivato? 
A differenza dei prece-

denti censimenti, che prevede-
vano la visita a casa dei compi-
latori, questa volta ciascuno 
deve riempire il modulo da so-
lo. I fascicoli sono stati inviati 
a tutte le famiglie italiane al-
l'inizio di settembre. Molte, 
tuttavia, non l'hanno ancora ri-
cevuto per due motivi: il primo 
è che le consegne verranno ul-
timate il 22 ottobre (e quindi 
mancano ancora 11 giorni), il 
secondo è che gli indirizzi sono 
stati forniti dai comuni facen- 

do riferimento ai residenti del 
2010. Chi nell'ultimo anno ha 
cambiato casa potrebbe non ri-
cevere il modulo di censimen-
to e ha due possibilità: o se lo 
va a prendere all'ufficio comu-
nale oppure attende il compila-
tore, dopo il 21 novembre. 

, Pilvacy 
MI devo 
fidare? 
Assolutamente si. I da-

ti forniti sono protetti dalla 
legge sulla privacy, non sono 
cedibili a nessuno e vengono 
utilizzati solo per le finalità 
scientifiche dell'Istat. E co-
munque giova ricordare che le 
risposte sono obbligatorie e 
chi non volesse rispondere in-
corre in sanzioni amministrati-
ve che vanno dai 200 ai 2000 
euro. Per qualsiasi chiarimen-
to le famiglie possono chiama-
re il numero verde gratuito 
800.069.701.11 servizio sarà at-
tivo dal primo ottobre 2011 al 
29 febbraio 2012 (con l'eccezio-
ne del 25 dicembre 2011 e del 
1° gennaio 2012), sabato e do-
menica inclusi, dalle 9 alle 19. 
Dal 9 ottobre al 19 novembre 
2011 il numero verde sarà atti-
vo dalle 8 alle 22. 
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