COMUNE DI TORANO CASTELLO
(Provincia di Cosenza)
SERVIZI DEMOGRAFICI
Via G. Marconi, 122
C.a. p. 87010 Tel. 0984/504007/504914
Fax 0984-504875

AVVISO AI CITTADINI: 15.MO CENSIMENTO GENERALE
DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI

lì 04/10/2011
AVVISO AI CITTADINI
E’ in corso la distribuzione del modulo del Censimento a tutti i cittadini residenti nel Comune di Torano Castello da parte di Poste
Italiane.
La finalità è rilevare IL NUMERO DELLE PERSONE RESIDENTI sul nostro territorio alla data del 9 OTTOBRE 2011, a
qualsiasi
nazionalità
appartengano.
Importante: la data di riferimento del Censimento è la mezzanotte tra l’8 e il 9 ottobre 2011, quindi il questionario NON dovrà
essere
compilato
prima
del
9
ottobre
2011.
Sono previste tre modalità di restituzione del modello:
1.

2.
3.

compilare il questionario via web, collegandosi al sito http://censimentopopolazione.istat.it e inserire la password
indicata nel rettangolo in basso a destra del modulo (questa modalità è fortemente raccomandata a tutti coloro che
possiedono un personal computer.
consegnare il modulo al centro di raccolta presso il nostro Comune (Ufficio Comunale di Censimento).
consegnare il modulo ad un qualsiasi ufficio postale che ne curerà la consegna al Comune di residenza.

A partire dall’11 ottobre verrà istituito il centro di raccolta e di aiuto per la compilazione (Ufficio Comunale di
Censimento) per chiunque ne faccia richiesta presso il Municipio di Torano Centro e presso la Delegazione Municipale della
frazione di Sartano.

I moduli dovranno essere trasmessi attraverso le modalità sopra indicate ENTRO IL 20 NOVEMBRE 2011.
Invito i cittadini stranieri presenti sul territorio a rivolgersi al personale dell’Ufficio comunale di censimento per qualsiasi
dubbio
o
chiarimento.
Il Censimento della popolazione costituisce obbligo ed è sancito dall’art. 7 d.lgs n.322/1989.
Ritengo opportuno informarVi che non essere censiti (dopo ogni opportuno controllo) comporterà la cancellazione dall’anagrafe
della
popolazione
residente.

Per chi volesse inoltrare il questionario via web può usufruire delle postazioni internet istituite a tal
proposito presso la sede municipale di Torano centro e della frazione Sartano con l’ausilio del personale
incaricato.
Orari:
da lunedì a venerdì 09.00 – 12.30
Martedì e giovedì

15.30 - 17.00

IL RESP. DELL’ UFF. COMUNALE DI CENSIMENTO

F.to

(Guido Cariati)

