
C O M U N E  D I  S E S T U       
(PROVINCIA DI CAGLIARI) 

     V I A  S C I P I O N E  N . 1  –  0 9 0 2 8  

15° CENSIMENTO GENERALE ISTAT
DELLE ABITAZIONI E DELLA POPOLAZIONE 

Il  9  Ottobre,  contemporaneamente  all'avvio  ufficiale  del 
15°Censimento  generale  ISTAT  della  popolazione  e  delle 
abitazioni,  il  Comune  di  Sestu  ha  attivato  il  Centro 
comunale  di  raccolta presso  la  ex  scuola  materna  di  via 
Donizetti  n.1  (angolo  via  Verdi),  operativo  dal  lunedì  al 
venerdì,  dalle  ore  9:00  alle   13:00.  Per  conoscere  tutti  i  dettagli  del 
Censimento Sabato 15 Ottobre, dalle ore 10 alle 18, presso piazza Rinascita 
verrà allestito un apposito gazebo e sarà distribuito del materiale pubblicitario.

Chi  ha  già  ricevuto  il  proprio  questionario  dovrà  restituirlo  compilato 
entro il 20 Novembre 2011 attraverso una delle seguenti modalità:

1. Compilazione on line  all'indirizzo  http://censimentopopolazione.istat.it, 
utilizzando come codici di accesso il codice fiscale della persona a cui è 
intestato il  questionario e  la  password indicata  in  basso a destra  della 
prima  pagina  del  questionario  stesso.  Nel  caso  di  smarrimento  della 
password  sarà  possibile  richiederne  una  nuova  al  Centro  comunale  di 
raccolta;

2. consegna a mano al Centro di raccolta comunale;
3. consegna  a  mano  all'Ufficio  Postale;  si  consiglia  ad  ogni  modo  di 

preferire  la  compilazione  online  del  questionario  o  la  sua  riconsegna 
direttamente al Centro di raccolta comunale.

Durante il Censimento verranno anche rilevate alcune informazioni su tutti gli 
edifici presenti nel territorio comunale: a tal fine si invitano le famiglie a 
voler collaborare con il personale rilevatore che potrà richiedere di accedere 
agli  edifici  (il  personale  rilevatore  sarà  riconoscibile  attraverso  un  tesserino 
identificativo contrassegnato dal timbro comunale).

Ulteriori informazioni possono essere ottenute al Centro comunale di raccolta 
dalle ore 9:00 alle ore 13:00, anche telefonicamente al numero 070-238947 o 
consultando il sito web del Comune all'indirizzo www.comune.sestu.ca.it. 

Sestu, 12/10/2011
Il Sindaco

         dr.Aldo Pili
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