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Comunicato Stampa
DALLA PROSSIMA SETTIMANA IN CAMPO I RILEVATORI

Censimento, inizia la seconda fase

Sta per partire la seconda fase del censimento della popolazione che porterà al
completamento delle operazioni. Dalla fine del mese di novembre, infatti, i
rilevatori inizieranno a consegnare a mano i questionari alle nuove famiglie
anagrafiche e a coloro che, per motivi diversi, non lo hanno ricevuto per posta. I
rilevatori, inoltre, cominceranno a sollecitare le famiglie che non hanno ancora
restituito il questionario compilato e, ove necessario, lo recupereranno
direttamente presso le abitazioni fornendo assistenza, se richiesta.
A questo proposito, si sottolinea che i rilevatori sono riconoscibili da un
apposito tesserino, predisposto dall’Istat, che riporta nome e foto
dell’addetto e il timbro del Comune di Novi Ligure. Si precisa che ai
rilevatori non è dovuto, da parte dei cittadini, alcun pagamento per il
servizio offerto. Per evitare eventuali truffe, in caso di dubbi sull’identità dei
rilevatori è possibile contattare il Comando di Polizia Municipale al numero
telefonico 0143 323411.
In questa fase restano ancora aperti tutti i canali per la restituzione spontanea dei
questionari. Chi ha già ricevuto il questionario può compilarlo via web, utilizzando
la password stampata sulla prima pagina del modello, oppure compilarlo su carta e
restituirlo presso un qualsiasi ufficio postale o nei centri di raccolta del Comune.
Per questa settimana rimarranno aperti tutti i tre centri comunali con i consueti
orari:
•

•

•

I.A.T. Viale dei Campionissimi 2/B, vicino al Museo del Ciclismo, dal
lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 17,30 ed il sabato dalle ore 10 alle
ore 13;
Comando Polizia Municipale presso Ufficio Protezione Civile, Via
Verdi 37, ex Caserma Giorgi, il lunedì ed il giovedì dalle ore 8,30 alle ore
13 e dalle ore 15 alle ore 18, il martedì ed il mercoledì dalle ore 8,30 alle
ore 13, il venerdì dalle ore 9 alle ore 13;
Sportello del Cittadino/URP Via P. Giacometti, 22 Palazzo Pallavicini
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14,30 alle ore
16,30, il sabato dalle ore 9 alle ore 12.

Dalla prossima settimana, in base all’affluenza, sarà ridotta l’attività. L’unico centro
di raccolta che rimarrà aperto fino al termine delle operazioni (31 gennaio 2012)
sarà quello situato presso lo Sportello del Cittadino.
Intanto, i dati forniti dall’Ufficio Anagrafe del Comune indicano l’ottimo
comportamento dei cittadini novesi. Al 20 Novembre, infatti, oltre 9 mila famiglie
(65%) hanno riconsegnato il questionario, con una percentuale ampiamente
superiore alla media nazionale. La modalità più utilizzata è stata la consegna ai
centri di raccolta (quasi 6 mila questionari, di cui la metà presso lo Sportello del
Cittadino). Numerosi anche i questionari compilati via web, quasi 2 mila, circa il
15% del totale. Presso le Poste, infine, sono stati consegnati quasi 1.500 moduli.
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