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UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO  
Tel. 0871/8086206/237 Fax 0871/8086240 

posta elettronica: demografici@comune.guardiagrele.ch.it 
 
Il 15° Censimento della popolazione e delle abitazioni avrà come data di riferimento il 09 
ottobre 2011. 
Il censimento della popolazione è una rilevazione statistica che ha come obiettivo il conteggio 
della popolazione residente sul territorio; in Italia il censimento delle abitazioni e degli edifici 
viene effettuato insieme al censimento della popolazione. 
Grazie ai dati rilevati con il censimento è possibile produrre informazioni sulla consistenza e 
sulle principali caratteristiche socio-demografiche della popolazione residente e sulla 
consistenza e le caratteristiche del patrimonio abitativo (edifici ed abitazioni) con un elevato 
dettaglio territoriale. I dati censuari costituiscono quindi un supporto fondamentale alle 
decisioni di ogni livello di governo (Stato, Regione, Provincia, Comune) ma anche delle imprese 
e delle associazioni di categoria, che li utilizzano per programmare, pianificare attività e 
progetti, offrire servizi ai cittadini italiani e stranieri che vivono in Italia, monitorare politiche e 
interventi sul territorio.  
 
Il censimento del 2011 si svolgerà con modalità nuove e diverse rispetto a tutti gli altri che 
lo hanno preceduto.  Il questionario infatti verrà spedito direttamente a casa a tutte le famiglie 
residenti, a partire dalla metà di settembre e fino al 22 ottobre, tuttavia soltanto dal 9 
ottobre lo si potrà compilare.  
 
Questa volta la compilazione si potrà effettuare anche via web collegandosi all’apposito sito 
http://censimentodellapopolazione.istat.it, inserendo la password indicata nel questionario, 
quindi da casa propria oppure da un centro, appositamente allestito dal Comune di 
Guardiagrele,  in cui i cittadini riceveranno assistenza per questa modalità di compilazione. Il 
centro comunale di raccolta sarà operativo dal 09 ottobre presso gli uffici dei Servizi 
Demografici del Comune in piazza San Francesco n. 12 e sarà aperto tutti i giorni dalle 9.00 
alle 12.00, il martedì ed il giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. 
In alternativa, il questionario potrà essere compilato su supporto cartaceo e restituito al centro 
comunale di raccolta,  in tal caso, però, dovrà essere ricontrollato dal personale comunale: per 
i questionari inviati via web il controllo è infatti automatico.  
 
Le famiglie che non riceveranno il questionario per posta se lo vedranno recapitare a casa dai  
rilevatori comunali ,identificabili tramite un apposito tesserino di riconoscimento. 
 
Tutti abbiamo l’obbligo di rispondere  al questionario; l’obbligo è sancito dall’art. 7 del d. 
lgs. N. 322/1989; tuttavia la normativa vigente prevede la facoltà di rispondere o meno alle 
domande riguardanti dati sensibili. 
 
Qualsiasi informazione potrà essere richiesta ai numeri di telefono in intestazione o 
direttamente ai servizi demografici. 
 
Guardiagrele 15 settembre 2011 
 

Il Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento 
(firm.to dott.ssa Annamaria De Lucia) 


