Comune di Marliana
Provincia di Pistoia

Avviso alla cittadinanza
A seguito dell’allarme lanciato dalla Prefettura di Pistoia riguardo le tentate truffe che potrebbero essere compiute da
soggetti che, approfittando dello svolgimento del 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni, potrebbero
introdursi illecitamente nelle abitazioni di persone anziane, qualificandosi magari come normali rilevatori, si comunica che:
• in questi giorni i rilevatori hanno iniziato a censire gli edifici,
edifici azione che nella maggioranza dei casi viene fatta dall’esterno
dell’edificio stesso. I rilevatori potrebbero, però, richiedere ai cittadini che alloggiano negli edifici alcune informazioni circa
l’epoca di costruzione, il numero degli interni abitativi e non abitativi, la presenza o meno di piani totalmente interrati.

• i rilevatori comunali sono tutti muniti di un apposito tesserino di riconoscimento con foto, nome e
cognome, Comune di appartenenza, firma di un funzionario comunale e timbro del Comune. Il Rilevatore deve
esibire il tesserino ogni volta che si presenta a un cittadino ed è tenuto a mostrare, a richiesta, un
documento di riconoscimento.

Nel caso in cui vi siano dei dubbi sull'identità del rilevatore non esitate a chiedere conferma all'Ufficio
Comunale di Censimento chiamando i seguenti numeri: 0572/698530 - 336/752222 oppure chiamando la
Polizia Municipale 0572/698529 - 335/7435005 .
In merito alle notizie apparse su alcuni organi di stampa secondo cui alcuni soggetti offrirebbero, a titolo oneroso, aiuto nella
compilazione del questionario del Censimento della popolazione e delle abitazioni, si sottolinea quanto segue:

le attività di assistenza gratuita alla compilazione dei questionari sono affidate dall’Istat agli Uffici Comunali
di Censimento e, in particolare, ai loro rilevatori che, a partire dal 21 novembre, si recheranno presso le
famiglie per ritirare i questionari non ancora compilati.
compilati

In quell’occasione i rilevatori potranno offrire aiuto GRATUITAMENTE a quei cittadini che ritenessero di
averne bisogno nel rispondere ad alcuni quesiti.
Nessun altro soggetto pubblico o privato diverso da quelli sopra segnalati è stato autorizzato a svolgere per conto di Istat
le operazioni di assistenza ai rispondenti. Tuttavia va precisato che rientra nelle libertà dell'individuo rivolgersi a soggetti di
propria fiducia per farsi aiutare a compilare il questionario di Censimento, come del resto avviene per qualsiasi adempimento
amministrativo.
Il Responsabile dell'Ufficio Censimento
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