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� Nell’ambito dell’attività divulgativa delle operazioni censuarie a cura 

dell’Ufficio Provinciale di Censimento, si è tenuta in data odierna una riunione 

del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione, nel corso della quale è stata anche 

rivolta attenzione all’ obbligo di compilazione del questionario da parte degli 

stranieri presenti sul territorio italiano. In particolare, è stato evidenziato che la 

mancata compilazione del questionario, oltre all’irrogazione di una sanzione 

amministrativa, potrebbe comportare la cancellazione dall’anagrafe della 

popolazione residente con relativa perdita dell’anzianità di residenza, che è un 

requisito indispensabile, fra gli altri,  per richiedere l’acquisto della cittadinanza.  

Inoltre, si è convenuto, sulla base anche della disponibilità offerta dai 

rappresentanti delle associazioni e degli enti no profit che prestano assistenza 

agli stranieri presenti alla riunione, di creare una rete di collaborazione tra i 

predetti enti e gli uffici di censimento dei comuni della provincia, il cui elenco 

completo di nominativi, recapiti telefonici e mail è disponibile sul sito della 

Prefettura di Trapani www.prefettura.it/trapani. 

Infine, è stata concordata l’affissione presso le sedi dei predetti enti, nei centri di 

raccolta comunali e nei luoghi di maggiore affluenza della popolazione straniera,  

di una locandina, tradotta nelle lingue inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese 

e ucraino, che illustra  l’importanza del censimento e le corrette modalità di 

compilazione del questionario. 

La predetta locandina può essere visionata consultando il sito della Prefettura di 

Trapani www.prefettura.it/trapani, al link dedicato al censimento, mentre il 

questionario di rilevazione, tradotto in 12  lingue, può essere reperito sul sito 

dell’ISTAT  http://censimentopopolazione.istat.it . 

 

� Nell’ambito della predetta attività informativa dell’Ufficio Provinciale di 

Censimento, è stato divulgato tramite la stampa locale, che le famiglie che non 

hanno ancora provveduto alla compilazione e alla restituzione dei questionari, 

possono richiedere assistenza gratuita nella compilazione ai rilevatori, che nei 

prossimi giorni si recheranno presso le abitazioni per il ritiro dei modelli non 

consegnati, ed al personale degli uffici comunali di censimento e dei centri di 

raccolta, pubblicati sul sito della Prefettura al link dedicato al censimento. In 

relazione a ciò, gli Uffici Comunali di Censimento sono stati invitati ad  
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intensificare la divulgazione dei canali attraverso i quali è possibile ricevere 

gratuitamente assistenza, allo scopo di  prevenire eventuali truffe perpetrate 

mediante la richiesta di analogo servizio a titolo oneroso, segnalando all’Ufficio 

Provinciale di Censimento ogni notizia di rilievo in relazione all’eventuale 

presenza di tale fenomeno. 

 

 

� Nell’ambito dell’attività di monitoraggio svolta dall’Ufficio Provinciale di 

Censimento sono stati esaminati i primi dati parziali sul censimento, che 

mostrano una percentuale di restituzione dei questionari di questa provincia 

complessivamente in linea con la media attuale regionale, all’interno della quale   

si evidenzia una percentuale di questionari compilati via web superiore dello 

0,37% alla media regionale. 
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