
 
  
 
 
            
 

 
 
Dal 9 ottobre 2011 si svolgerà su tutto il territorio nazionale il 15° censimento della 
popolazione e delle abitazioni.  
Fra gli obiettivi principali è il conteggio di tutta la popolazione residente e presente sul 
territorio italiano con riferimento alla mezzanotte tra l’8 ed il 9 ottobre 2011. 
Il censimento è obbligatorio  non solo per i cittadini italiani, ma anche per quelli stranieri 
o apolidi purché dimoranti abitualmente o presenti temporaneamente nel territorio 
nazionale. Il rifiuto è punito con una sanzione amministrativa  pecuniaria .  
 
Pertanto, i cittadini stranieri o apolidi dimoranti abitualme nte o presenti 
temporaneamente nel Comune di San Benedetto del Tro nto alla data del 9 Ottobre 
2011 devono compilare il questionario relativo al censi mento e restituirlo al Comune 
di San Benedetto del Tronto con una delle modalità consentite.   
 
I questionari saranno consegnati dalle Poste Italiane e in via residuale dai rilevatori. In 
caso di mancato recapito i questionari si potranno ritirare direttamente in uno dei centri 
comunali di raccolta sotto indicati che presteranno assistenza anche per la compilazione. 
Il questionario da compilare è in lingua italiana ma chi ha difficoltà di comprensione potrà 
trovare aiuto nei modelli  messi a disposizione dall’Istat tradotti in 17 lingue (albanese, 
arabo, bengali, bulgaro, cinese, francese, inglese, macedone, polacco, portoghese, 
rumeno, russo, serbo, singalese, spagnolo, ucraino e urdu). 
 
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al numero verde 800 069 701 , con 
operatori in varie lingue , attivo, tutti i giorni, dal 1° ottobre 2011 al 29  febbraio 2012 
(tranne 25 dicembre 2011 e 1° gennaio 2012) dalle o re 9.00 alle ore 19.00 e nel periodo 9 
ottobre - 19 novembre 2011 dalle ore 8.00 alle ore 22.00 o scrivere alla casella di posta 
elettronica infocens2011@istat.it.  o contattare uno dei seguenti centri di raccolta 
comunali aperti dal 10 ottobre 2011 dal lunedì al venerdì (dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e 
dalle ore 15:00 alle ore 18:00) e il sabato mattina (dalle ore 9:00 alle ore 12:00) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nei centri di raccolta i rilevatori presteranno ogni tipo di assistenza per la corretta 
compilazione dei questionari, sia cartaceo che via web.     

(Segue) 
 
 

Centro di raccolta comunale zona Nord  presso l’ufficio amministrativo del mercato 
Ittico all’ingrosso in viale C. Colombo, n. 90 - Tel. 388 3829700 E. mail 
ucczonanord@comunesbt.it ; 
Centro di raccolta comunale zona Centro  presso l’Istituto Musicale “A. Vivaldi” in Via 
Giovanni XXIII – Tel. 388 3829649 E. mail ucczonacentro@comunesbt.it ; 
Centro di raccolta comunale zona Sud  presso la sede del Comitato di Quartiere in 
Via Mare 218 – Tel. 388 3829645 E. mail ucczonasud@comunesbt.it . 
 

 
15° censimento generale della popolazione e delle a bitazioni 

 

INFORMATIVA PER GLI STRANIERI 



 
 
Note tecniche per cittadini stranieri 
 
 
Fanno parte della popolazione dimorante abitualmente e quindi  devono compilare il 
questionario iscrivendosi  nella Lista “A”   

• i cittadini di Paesi dell’Unione Europea che dimorano abitualmente nell'alloggio, 
anche se temporaneamente assenti dallo stesso alla data del 09 ottobre 2011;  

• i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea che dimorano abitualmente 
nell'alloggio e che sono in possesso di regolare titolo per soggiornare in Italia, 
anche se temporaneamente assenti dallo stesso alla data del 09 ottobre 2011.  

 

Fanno parte della popolazione temporaneamente presente e quindi devono compilare la 
Lista “B”   del questionario: 

• i cittadini stranieri, comunitari o non comunitari, presenti temporaneamente o 
occasionalmente nell’alloggio alla data del 9 ottobre 2011 ma che dimorano 
abitualmente in altro alloggio, in altro Comune o all’estero; 

• i cittadini stranieri non comunitari senza regolare titolo di soggiorno. 

Costituiscono titolo a soggiornare in Italia per i cittadini di Paesi non appartenenti 
all’Unione Europea: 

-il permesso di soggiorno valido 
- il nulla osta all’ingresso in Italia per motivi di lavoro o di  ricongiungimento familiare; 
- le domande di rinnovo del permesso di soggiorno; 
- le domande di rilascio del primo permesso.  
 

 
 

Le persone con doppia cittadinanza, quella italiana e una straniera, sono a tutti gli effetti 
considerati cittadini italiani e dovranno quindi indicare di avere la cittadinanza italiana. 
  
Se sei un  cittadino straniero con regolare titolo di soggiorno, dimorante abitualmente nel 
Comune di San Benedetto del Tronto devi censirti nella Lista “A”, anche se non sei ancora 
iscritto in Anagrafe. 
Sfuggire al censimento può comportare, per coloro che sono iscritti, la cancellazione 
anagrafica con pregiudizio per l’acquisto della cittadinanza italiana 
 
 
 
 
Non hai nulla da temere ! Le persone che lavorano al censimento sono tenute a l 
segreto d’ufficio e tutte le tue risposte sono prot ette dalla legge sulla tutela della 
riservatezza. 
 

 
Non perdere i tuoi diritti, partecipa al censimento !  
 

Non hai nulla da temere ! Le persone che lavorano al censimento sono tenute a l 
segreto d’ufficio e tutte le tue risposte sono prot ette dalla legge sulla tutela della 
riservatezza.  
 


