COMUNE DI VELLETRI
Provincia di Roma

Censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2011
La data ufficiale del Censimento è il 9 Ottobre 2011, per questo motivo il
questionario dovrà essere compilato da tale data in poi,
ed essere restituito entro il 20 Novembre 2011.
Il censimento generale della popolazione e delle abitazioni è una delle principali rilevazioni dell'Istat.
Il censimento della popolazione si effettua in Italia ogni 10 anni, nell'anno che termina con il numero 1.
E’ obbligatorio adempiere al Censimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 763/2008, del
Regolamento (CE) n. 1201/2009, del Decreto Legislativo 322/1989.

Scopo
Finalità principale del censimento della popolazione è di raccogliere dati relativi alla struttura della
popolazione. Esso consente di definire la popolazione legale dei comuni.
I dati raccolti saranno utili per cogliere i cambiamenti in atto nel Paese e orientare le politiche
economiche, sociali ed ambientali. Le informazioni che fornirai saranno trattate in modo da
proteggere la tua privacy, come previsto dalla legge n. 196 del 30 Giugno 2003 e tutto il personale
impiegato nel censimento è tenuto all’obbligo/ del segreto d’ufficio e statistico.

Metodologia
I censimenti della popolazione in Italia sono effettuati con il cosiddetto metodo classico (o censimento
tradizionale), consistente nella consegna di un questionario a tutte le unità della popolazione. Esistono
due modelli di tale strumento di rilevazione: il foglio di famiglia e quello di convivenza (Chiese, Case di
Cura, Case di Riposo, Alberghi, ecc.). Le informazioni richieste riguardano:
− l'abitazione (le sue caratteristiche)
− le persone della famiglia (dati anagrafici, titolo di studio, professione, luogo in cui si svolge
l'attività di studio/lavoro)
− le persone che non abitano abitualmente nell'alloggio (persone occasionalmente dimoranti
(ospiti) o persone temporaneamente presenti (che vivono lì al momento del censimento, ma poi
tornano nel comune di residenza).

Tempi
A partire da metà settembre, arriverà a tutte le famiglie il questionario del Censimento della popolazione
e delle abitazioni 2011. Lo troverai nella cassetta della posta. La grande novità è la possibilità di
compilarlo direttamente via web: sulla prima pagina del questionario troverai anche una password che
ti farà accedere a un'area del sito dell’ISTAT che sarà attiva dal 9 ottobre. È quella, infatti, la data
ufficiale del Censimento (presso il Centro di raccolta del Comune di Velletri saranno messe a
disposizione dei cittadini delle postazioni internet, dove, con l’aiuto di personale dell’Ufficio di
Censimento, sarà possibile compilare ed inviare il proprio modello). Se invece preferisci compilare
il questionario cartaceo che hai ricevuto, potrai consegnarlo in qualsiasi ufficio postale o nei seguenti
Centri Comunali di Raccolta (nei giorni di Martedì, Mercoledì, Venerdì dalle ore 16.00 alle ore
19.00):
− Comune di Velletri, Piazza C. O. Augusto n.° 1, Piano terra – Ufficio Censimento;
− Farmacia Comunale n. 2, Via Filippo Turati n.° 9/11;
− Farmacia Comunale n. 3, Via della Caranella n.° 80 A/B;
− Farmacia Comunale n. 4, Via di Colle Caldara n.° 17;

Adempi all’obbligo del Censimento scegliendo il modo più
adatto a te e disegna l'Italia di domani

