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Lascia un segno sull’Italia che verrà.
Il questionario del 15° Censimento della popolazione e delle
abitazioni 2011 è stato spedito a casa tua.
Controlla la cassetta della posta. Da quest’anno, c’è
una grande novità che ti permette di risparmiare tempo:
puoi compilare il questionario del Censimento anche
su Internet. Infatti, sulla prima pagina del questionario,
troverai una password per accedere alla sezione del sito
censimentopopolazione.istat.it dedicata alla compilazione.
La sezione sarà attiva dal 9 ottobre. È quella, infatti, la data
ufficiale del Censimento, cui bisogna fare riferimento
quando si risponde alle domande. Il Censimento si svolge in
tutti i Paesi europei; le informazioni raccolte consentiranno
di conoscere meglio l’Italia e di mettere a confronto i suoi
diversi territori. Il questionario è rivolto a tutti gli italiani ma
anche ai cittadini stranieri che vivono o soggiornano in Italia
per motivi personali, di studio o di lavoro.

Come restituire il questionario
Il questionario va compilato e restituito entro il 20 novembre.
Per farlo, hai diverse modalità. Dal 9 ottobre puoi:
Compilare il questionario direttamente su Internet.
Compilare il questionario che hai ricevuto e restituirlo
in qualunque ufficio postale.
Compilare il questionario che hai ricevuto e
consegnarlo nei centri di raccolta comunali. Troverai
gli indirizzi sul sito censimentopopolazione.istat.it o
chiamando il numero verde.
A differenza degli anni passati, il rilevatore avrà solo il
compito di consegnare i questionari che non è stato possibile
recapitare per posta e, dal 21 novembre, recuperare quelli
non riconsegnati.

alcuni buoni motivi per PARTECIPARE
Rispondere al questionario del Censimento è un dovere
sancito dalla legge, ma soprattutto è fondamentale per te
e per il Paese.
Perché le tue risposte serviranno a orientare le scelte di oggi
e di domani e a delineare, così, l’Italia che verrà.

Censimento 2011.
Dai risposte al tuo futuro.

Istat garantisce la tua privacy
Rispondi alle domande con la massima serenità.
Le informazioni raccolte in occasione del Censimento
sono tutelate dalla legge. L’Istat adotta misure rigorose di
protezione dei tuoi dati secondo la normativa nazionale e
gli standard internazionali.

Per maggiori informazioni
censimentopopolazione.istat.it

