
Comune di Santa Maria di Licodia (Provincia di Catania) 

  Settore Funzionale 3° - Servizi Delegati e Serviz i Sociali 

Ufficio Comunale di Censimento 

AVVISO ALLA POPOLAZIONE 
 
In questi giorni, tutti i cittadini intestatari di foglio di famiglia iscritti nelle liste anagrafiche 
comunali stanno ricevendo – tramite Poste Italiane – i questionari del 15° Censimento 
Generale della Popolazione e delle abitazioni . 
Al fine di consentire la buona riuscita della importante e delicata indagine, 
 

SI INFORMA 
 
che a partire dal prossimo 9 ottobre 2011 sino a tutto il mese di dicembre, presso l’Ufficio 
Comunale di Censimento  sito in Via Regina Margherita n. 10   è stato allestito un apposito 
Servizio dove è possibile recarsi nei giorni di Lunedì e Venerdì dalle ore 16:00 alle ore 
19:00 e Mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 13:00  per eventuali informazioni e chiarimenti o 
per ritirare, in caso di mancata ricezione del questionario o di deterioramento/smarrimento di 
quello ricevuto, il questionario sostitutivo, o consegnare il questionario già compilato. 
 

SI FA PRESENTE 
 
che, in relazione alla possibilità di compilare telematicamente il questionario, presso il 
predetto Ufficio comunale è stata approntata una postazione Internet a cui tutti i cittadini 
interessati possono accedere e procedere alla compilazione del questionario usufruendo 
della eventuale assistenza di personale adeguatamente formato il quale, ad operazione 
conclusa, rilascerà apposita ricevuta comprovante l’avvenuta consegna del questionario. 
 

SI RAMMENTA 
 
infine, che rispondere alle domande del censimento è obbligatorio e che, come previsto 
dall’art. 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si procederà, in caso di rifiuto, 
all’applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti dei soggetti inadempienti. 
 

Nulla deve essere corrisposto per la compilazione d el modello di censimento.  

I questionari compilati non vanno imbucati in alcun  caso nelle cassette postali.  

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
   COMUNALE DI CENSIMENTO  

Flora Maria Tricomi 
 

    VISTO: IL SINDACO 
        Dott. Salvatore Rasà 

       


