OLTRE IL 20% DELLE FAMIGLIE TERNANE HA GIÀ PROVVEDUTO ALL’OBBLIGO DI CENSIRSI
COMUNICATO STAMPA 26.10.2018

Il Censimento Permanente della popolazione, va avanti in tutta Italia ed anche a Terni le famiglie
stanno adempiendo all’obbligo di censirsi. Ad oggi quasi 1.000 famiglie, di quelle che fanno parte
del campione che ha ricevuto la lettera direttamente dall’Istat, hanno compilato il questionario
autonomamente on line, o si sono recati al Centro comunale di raccolta, dove gli operatori
comunali li hanno aiutati a compilare il modello. In questi giorni l’Istat ha inviato anche una lettera
di sollecito a chi ancora non aveva provveduto a rispondere.
Contemporaneamente prosegue anche la rilevazione sul campo e i 33 rilevatori comunali stanno
censendo “porta a porta”, gli alloggi e le famiglie che dimorano nei circa 450 indirizzi scelti come
campione, dopo aver affisso le locandine o consegnato la lettera che spiegava alla famiglia le
modalità di rilevazione.
I rilevatori stanno incontrano alcune difficoltà nel farsi aprire dalle famiglie sia perché poco
presenti in casa sia perché sospettose e poco propense a collaborare, non essendo informate del
fatto che il censimento, se si fa parte del campione, è un obbligo di legge. Spesso si tratta di
persone anziane che hanno paura di malintenzionati o di stranieri che hanno difficoltà con la
lingua. Altre volte si tratta di rifiuto per motivi di tempo. Si ricorda ancora che il rifiuto a censirsi
avvia un procedimento che potrebbe portare all’applicazione di una sanzione in denaro.
Per evitare di incorrere nella sanzione, ma ancor più per ottemperare ad un dovere che accomuna
tutti i cittadini non solo italiani, ma di tutta la comunità europea, l’ufficio comunale di censimento
invita tutti i cittadini a rispondere al questionario e, per chi volesse avere delle informazioni, a
contattare senza esitazione gli operatori telefonicamente al numero 0744 549666 oppure a recarsi
presso il CCR, dove possono compilare direttamente il questionario o prendere appuntamento con
il rilevatore.
Purtroppo, a causa di alcune problematiche tecniche in via di risoluzione, riscontrate sul sistema
informatizzato di gestione della rilevazione, predisposto dall’Istat e utilizzato in tutta Italia, a volte
il sito online, dal quale si accede al questionario, è sovraccarico, per l’accesso contemporaneo di
milioni di utenti, quindi i rilevatori si vedono costretti a compilare il questionario cartaceo per poi
inserirlo nel sistema. Si rassicurano le famiglie che tale modalità è comunque veloce e il tempo da
dedicare al censimento è veramente poco.
Il centro comunale di raccolta, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15,30 alle 18 e il sabato
mattina dalle 9 alle 12, rimarrà chiuso dall’1 al 4 novembre per le festività e riaprirà lunedì 5
mattina.

