Censimento 2011: alcune indicazioni
Tre le modalità per la restituzione dei moduli compilati.
Sanzioni per chi non risponde.
Le informazioni e i dati forniti saranno tutelati dalle disposizioni in materia di
segreto statistico e sottoposte alla legge sulla protezione dei dati.
Riconsegna dei questionari dal 9 ottobre al 20 novembre 2011
Quindicesimo censimento generale ISTAT delle popolazioni e delle abitazioni al via.
Da Lunedì 12 settembre 2011 è, infatti, iniziata la consegna alle famiglie dei plichi contenenti i
questionari di rilevazione del censimento e la password per la compilazione via Internet (riportata
nella prima pagina del questionario, in basso a destra) che terminerà il 21 ottobre 2011.
Il plico contiene anche la guida con tutte le informazioni per rispondere alle domande e la
busta per la restituzione del questionario compilato. Il questionario deve essere compilato con le
notizie relative alla data di riferimento del censimento, che - come è noto - è fissata al 9 ottobre
2011.
Sarà possibile restituire volontariamente i questionari nel periodo compreso tra il 9
ottobre ed il 20 novembre 2011.
Le famiglie possono scegliere la modalità di compilazione e restituzione del questionario
in base alle proprie preferenze:

1) compilazione e restituzione on-line del questionario:

al sito: http://censimentopopolazione.istat.it

✔

✔

al Palazzo della Cultura Corso Cavour

per la compilazione on-line, anche assistita, del questionario
dal Martedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

2) compilazione del questionario cartaceo e riconsegna a
mano presso i Centri di Raccolta predisposti dal Comune di Modugno dove, se
necessario, si può prenotare un appuntamento con un rilevatore per ricevere
assistenza per la compilazione:

• Ufficio Comunale Censimento Via Zanchi, 2;
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
il martedì ed il giovedì anche di pomeriggio dalle ore17.00 alle ore 18.00
• Ufficio Relazioni con il Pubblico Piazza Capitaneo;
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
anche di pomeriggio solo il martedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00
• Ufficio di Stato Civile Piazza del Popolo, 16;
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
il martedì ed il giovedì anche di pomeriggio dalle ore17.00 alle ore 18.00
• Comando Polizia Municipale Via Maranda, 52
ogni giorno (compresi Sabato e Domenica)
dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore19.00
• Ufficio Anagrafe Zona Cecilia Via Ancona, (solo per i residenti nella
Zona Cecilia) dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
il martedì ed il giovedì anche di pomeriggio dalle ore17.00 alle ore
18.00

3) compilazione del questionario cartaceo e riconsegna a
mano presso gli Uffici postali; (Nota Bene: il questionario non va assolutamente
inserito nella buca delle lettere ma consegnato allo sportello dell'Ufficio Postale).

Memo riepilogativo
•

a partire da lunedì 10 ottobre: i questionari compilati dalle famiglie saranno accettati presso
gli Uffici Comunali di Censimento/Centri di Raccolta Comunali e Uffici Postali;

•

dal 9 ottobre al 20 novembre: arco di tempo per la riconsegna dei questionari;

•

dal 21 novembre: i rilevatori si recheranno da tutte le famiglie che non hanno ancora avuto e
riconsegnato il questionario.
Da sapere anche che:
Gli obiettivi del Censimento sono: il conteggio della popolazione; la rilevazione delle sue

caratteristiche strutturali; l’aggiornamento delle anagrafi comunali; la raccolta di informazioni
qualitative e quantitative delle abitazioni e degli edifici.
La compilazione e restituzione del questionario è obbligatoria. Sono infatti previste
sanzioni pecuniarie.
L'aiuto alla compilazione del questionario da parte dei rilevatori e del personale del UCC è
del tutto gratuito.

La tua privacy è al sicuro
Le informazioni raccolte in occasione del Censimento sono garantite
sotto il profilo della tutela della riservatezza dei dati personali, secondo principi
che l'Istat rispetta e assicura costantemente nel realizzare le proprie rilevazioni e
indagini, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali
(decreto legislativo n. 196/2003). Secondo il decreto legislativo n. 322/89, l'Istituto è tenuto a
rispettare il segreto statistico e il segreto d'ufficio. I dati raccolti possono essere utilizzati solo per
fini statistici e non possono essere comunicati ad altre istituzioni o persone, se non elaborati e
pubblicati sotto forma di tabelle e in modo tale che non sia possibile alcun riferimento a persone
identificabili.

Il rispetto del segreto statistico si inserisce nella più ampia tutela dei dati personali
prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
La tutela del segreto statistico e della privacy dei cittadini sono inoltre garantite dal Codice
di Deontologia e di buona condotta, che disciplina il trattamento di dati personali a scopi statistici

e di ricerca scientifica (allegato A3 al decreto legislativo n. 196/03). Ma al di là degli obblighi di
legge, in 85 anni di attività, l'Istat non è mai venuto meno al rispetto della riservatezza delle
informazioni raccolte.

L'Ufficio Comunale di Censimento ti assiste!
Comune di Modugno
Tel 080 5865859 – 0805865856
e-mail uff.statistica@comune.modugno.ba.it
Puoi telefonare o mandare una mail all'UCC se:
✔ hai un dubbio mentre compili il questionario;
✔ hai bisogno di assistenza per la compilazione ti sarà fissato un appuntamento con un
rilevatore per compilare insieme a te il questionario;
✔ non puoi consegnarlo per motivi fisici: uno dei rilevatori verrà a ritirarlo a casa tua;
se sei un cittadino straniero e hai difficoltà nella compilazione del questionario in italiano,
telefona al tuo centro comunale di raccolta per fissare un appuntamento e avere assistenza in
lingua.

Per ulteriori info:

✔ Istat
numero verde gratuito dell’ISTAT 800.069.701
e-mail infocens2011@istat.it
✔

Mercoledì 2 novembre in Piazza Sedile dalle ore 10.00 alle ore 18.00
nell'ambito dell'iniziativa di sensibilizzazione al Censimento, promossa dall'ISTAT e
denominata CENSUS TOUR, sosteranno un minibus e un gazebo, personalizzati con il logo
ufficiale del Censimento in cui saranno presenti due addetti che forniranno informazioni e
risponderanno ad ogni domanda relativa al Censimento
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