
15^ CENSIMENTO

COME E QUANDO SARANNO CONSEGNATI I QUESTIONARI?
  
Direttamente a casa di ognuno mediante servizio postale, a partire 
ottobre 2011, per tutti i residenti all’
Direttamente a casa di ognuno dai rilevatori a decorrere, presumibilmente, 
per i residenti iscritti all’Anagrafe dopo tale data
Casi particolari:  
nei casi in cui il vettore postale non sia riuscito a consegnare alla famiglia la busta contenente il 
questionario, lo stesso sarà consegn
Comune. 
 
PRIVACY ED OBBLIGO DI RISPOSTA
 
I dati raccolti sono coperti dal segreto d
il trattamento degli stessi è svolto nel rispetto del D.lgs 196 del 2003.
Le famiglie e le altre unità di rilevazione (convivenze, persone non dimoranti abitualmente ma 
temporaneamente presenti) sono tenute all’obbligo di risposta previsto dall’art. 7 del D.lgs 6/9/1989 
n. 322 e s.m.i. che consiste nella compilazione completa e veritiera dei questionari e alla loro 
restituzione.  
L’obbligo di risposta non sussiste con riferimento ai quesiti s
questionari di censimento. 
I soggetti obbligati a fornire i dati richiesti mediante il questionario di rilevazione sono individuati, 
per le famiglie, nell’intestatario del foglio di famiglia.
La Legge prevede sanzioni in caso di mancata restituzione del modello e l’ISTAT indicherà 
le modalità di attuazione. 
 
DATA DEL CENSIMENTO 
  
Tutte le informazioni del questionario devono fare riferimento a
 Se la consegna del modello avviene prima del 9 di ottobre, bisognerà aspettare a compilarlo 
consegnarlo presso l’Ufficio Censimento del Comune 
 
SCADENZA PER LA RESTITUZIONE
  
A decorrere da lunedì 10 ottobre
 
COME RESTITUIRE IL QUESTIONARIO
  
Tramite WEB collegandosi al sito dell’ISTAT mediante la password fornita con il questionario 
cartaceo.  
Per chi fosse impossibilitato a restituire il modello con questa modalità potrà venire in 
giorni ed orari indicati in apposito allegato,
Modalità alternativa: consegna del questionario cartaceo presso qualsiasi ufficio postale.
 
A CHI FARE RIFERIMENTO IN CASO DI NECESSITA’
  
I seguenti numeri telefonici comunali 
abbiano bisogno di acquisire informazioni

Roscio Silvia: 02/9083049  Stringhetti Silvia:

 
Comune di Rosate 

15^ CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE

COME E QUANDO SARANNO CONSEGNATI I QUESTIONARI? 

Direttamente a casa di ognuno mediante servizio postale, a partire dal 12 settembre e sino al 22 
, per tutti i residenti all’Anagrafe entro il 31 dicembre 2010 del Comune di Rosate

Direttamente a casa di ognuno dai rilevatori a decorrere, presumibilmente, dal 15 novembre 2011
Anagrafe dopo tale data. 

postale non sia riuscito a consegnare alla famiglia la busta contenente il 
questionario, lo stesso sarà consegnato direttamente dal rilevatore presso l’ufficio Anagrafe del 

OBBLIGO DI RISPOSTA 

I dati raccolti sono coperti dal segreto d’ufficio e dal segreto statistico ai sensi delle leggi vigenti ed 
svolto nel rispetto del D.lgs 196 del 2003. 

Le famiglie e le altre unità di rilevazione (convivenze, persone non dimoranti abitualmente ma 
nti) sono tenute all’obbligo di risposta previsto dall’art. 7 del D.lgs 6/9/1989 

n. 322 e s.m.i. che consiste nella compilazione completa e veritiera dei questionari e alla loro 

L’obbligo di risposta non sussiste con riferimento ai quesiti sensibili appositamente individuati su 

I soggetti obbligati a fornire i dati richiesti mediante il questionario di rilevazione sono individuati, 
per le famiglie, nell’intestatario del foglio di famiglia. 

in caso di mancata restituzione del modello e l’ISTAT indicherà 

Tutte le informazioni del questionario devono fare riferimento alla data del 9 ottobre 2011
Se la consegna del modello avviene prima del 9 di ottobre, bisognerà aspettare a compilarlo 
consegnarlo presso l’Ufficio Censimento del Comune sino alla suddetta data.

SCADENZA PER LA RESTITUZIONE 

ottobre 2011 e non oltre martedì 15 novembre 2011

COME RESTITUIRE IL QUESTIONARIO 

Tramite WEB collegandosi al sito dell’ISTAT mediante la password fornita con il questionario 

Per chi fosse impossibilitato a restituire il modello con questa modalità potrà venire in 
giorni ed orari indicati in apposito allegato, e farsi aiutare da un rilevatore. 

consegna del questionario cartaceo presso qualsiasi ufficio postale.

A CHI FARE RIFERIMENTO IN CASO DI NECESSITA’ 

comunali sono a disposizione, nei giorni ed orari d’ufficio,
abbiano bisogno di acquisire informazioni:  

Stringhetti Silvia: 02/9083021   Reverberi Tommaso:

GENERALE DELLA POPOLAZIONE 

dal 12 settembre e sino al 22 
del Comune di Rosate. 

dal 15 novembre 2011 

postale non sia riuscito a consegnare alla famiglia la busta contenente il 
ato direttamente dal rilevatore presso l’ufficio Anagrafe del 

’ufficio e dal segreto statistico ai sensi delle leggi vigenti ed 

Le famiglie e le altre unità di rilevazione (convivenze, persone non dimoranti abitualmente ma 
nti) sono tenute all’obbligo di risposta previsto dall’art. 7 del D.lgs 6/9/1989 

n. 322 e s.m.i. che consiste nella compilazione completa e veritiera dei questionari e alla loro 

ensibili appositamente individuati su 

I soggetti obbligati a fornire i dati richiesti mediante il questionario di rilevazione sono individuati, 

in caso di mancata restituzione del modello e l’ISTAT indicherà 

9 ottobre 2011. 
Se la consegna del modello avviene prima del 9 di ottobre, bisognerà aspettare a compilarlo e 

. 

15 novembre 2011. 

Tramite WEB collegandosi al sito dell’ISTAT mediante la password fornita con il questionario 

Per chi fosse impossibilitato a restituire il modello con questa modalità potrà venire in Comune, nei 

consegna del questionario cartaceo presso qualsiasi ufficio postale. 

, nei giorni ed orari d’ufficio, di quanti 

Reverberi Tommaso: 02/9083050 


