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15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE A BITAZIONI

 ricorda a tutta la cittadinanza che il termine ultimo per la chiusura delle operazioni 
censuarie e’ il 31 gennaio 2012 . 
  
 si invita, pertanto, coloro che ancora non hanno provveduto alla compilazione e alla 
restituzione del questionario, alla massima s
  
 rispondere al questionario del censimento e’ obblig atorio. chi non lo fa, oltre ad una 
sanzione pecuni aria prevista per legge (
procedimento di cancellazione anagrafica.
  
 si ricorda che per l’ausilio alla compilazione, ci si pu
via XXV aprile presso il Centro 
13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 e il sabato mattina dalle ore 9,00 alle ore 12,
  
 l’ausilio alla compilazione da parte dei rilevatori comunali, muniti di tesserino di 
riconoscimento, e’ del tutto gratuito.
  
 si confida nella collaborazione di tutti per garantire la corretta chiusura delle operazioni 
entro e non oltre il 31/01/2012.  
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15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE A BITAZIONI
 
 

IL SINDACO 
 

ricorda a tutta la cittadinanza che il termine ultimo per la chiusura delle operazioni 
 

si invita, pertanto, coloro che ancora non hanno provveduto alla compilazione e alla 
restituzione del questionario, alla massima sollecitudine. 

rispondere al questionario del censimento e’ obblig atorio. chi non lo fa, oltre ad una 
aria prevista per legge ( art. 7 dlgs. n. 322/1989) rischia l’avvio del 

procedimento di cancellazione anagrafica.  

lio alla compilazione, ci si può rivolgere all’ufficio comunale sito in 
entro Civico Polivalente dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 

13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 e il sabato mattina dalle ore 9,00 alle ore 12,

l’ausilio alla compilazione da parte dei rilevatori comunali, muniti di tesserino di 
riconoscimento, e’ del tutto gratuito. 

si confida nella collaborazione di tutti per garantire la corretta chiusura delle operazioni 

 
 

    IL SINDACO 
  dott. Pantaleone ANNUNZIATA
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15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE A BITAZIONI 

ricorda a tutta la cittadinanza che il termine ultimo per la chiusura delle operazioni 

si invita, pertanto, coloro che ancora non hanno provveduto alla compilazione e alla 

rispondere al questionario del censimento e’ obblig atorio. chi non lo fa, oltre ad una 
art. 7 dlgs. n. 322/1989) rischia l’avvio del 

rivolgere all’ufficio comunale sito in 
dalle ore 9,00 alle ore 

13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 e il sabato mattina dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

l’ausilio alla compilazione da parte dei rilevatori comunali, muniti di tesserino di 

si confida nella collaborazione di tutti per garantire la corretta chiusura delle operazioni 

ANNUNZIATA 


