Comune di Cassano All’Ionio
(Provincia di Cosenza)
UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO
Tel. 0981780543 – Fax 098174005
E.mail: demograficiestatistica@comune.cassanoalloionio.cs@asmepec.it

OGGETTO:

15° Censimento della popolazione – Compilazione del questionario Apertura Centri
Comunali di raccolta.

Si comunica che le poste italiane dal 12 settembre al 22 ottobre 2011 recapitano a ciascuna famiglia
iscritta in anagrafe un plico con il questionario e la password per la compilazione del questionario via
Internet.
Per chi è iscritto in anagrafe dopo il 31 dicembre 2010 sarà il rilevatore comunale a consegnare il
questionario da compilare.
La data di riferimento del Censimento è il 9 ottobre 2011,giorno in cui viene scattata la fotografia del
paese.
A partire da questa data,ma non prima,è possibile compilare il questionario.
La compilazione del questionario può avvenire via Internet o sul modello cartaceo. Sebbene la data di
riferimento sia esclusivamente il 9 ottobre,si ha tempo fino al 20 novembre per compilare il questionario.
Se si sceglie di la compilazione on line,dal 9 ottobre,non prima è possibile collegarsi al sito :
http://censimentopopolazione.istat.it utilizzando la password stampata sulla prima pagina del
questionario ricevuto per posta.
Chi non ha ricevuto il questionario può ritirarlo presso il competente centro di raccolta.
Dal 10 ottobre saranno in funzione nell’ambito comunale i seguenti centri di raccolta,presso i quali
trovare assistenza per la compilazione del questionario o consegnare il questionario compilato:
- Ufficio Comunale di Censimento sito in Sibari Piazza Iaseliceo n.5, tel.09818780541-780543
aperto lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 16,30 alle ore 18,30.
il sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00
-

Centro di raccolta presso ufficio anagrafe Cassano Centro telel. 0981780286 aperto

il lunedì,mercoledì,venerdì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 il sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00
-

Centro di raccolta presso la delegazione comunale di Lauropoli tel.0981780521 aperto

il lunedì,mercoledì,venerdì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 il sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00
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