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Multe da 200 a 2000 euro: uffici comunali aperti fino al 30 dicembre, sito attivo fino al 31 dicembre

Il Comune di Figline informa che stanno per scadere i termini per la riconsegna dei questionari relativi al 15°
censimento generale della popolazione e delle abitazioni. I questionati possono essere portati direttamente
agli uffici Urp o anagrafe del Comune di Figline (piazza IV Novembre 3) fino al 30 dicembre nei seguenti
orari: lunedì, mercoledì e venerdì ore 9-12,30, martedì ore 9-18,45 e giovedì ore 9-12,30 e 15-18.45. Inoltre
fino al 31 dicembre sarà possibile effettuare la compilazione del modulo direttamente sul sito internet
http://censimentopopolazione.istat.it.
Si ricorda che per chi non riconsegnerà il questionario è prevista una sanzione. A prescriverlo è il decreto
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legge 322 del 1989, secondo cui chi si rifiuta di rispondere al questionario, lo fa in modo incompleto o scrive
delle gravi inesattezze può essere sanzionato da 206 a oltre 2mila euro per le persone fisiche e da 500 a
5mila euro per le società o gli enti. Per arrivare a una sanzione occorre un procedura di accertamento da cui
risulti che il rifiuto a rispondere al questionario è netto e consapevole. Lo stesso vale anche per chi lo compila
commettendo intenzionalmente degli errori, alterando di proposito i risultati del sondaggio. La legge consente
però ai cittadini di non rispondere alle domande relative ai dati sensibili. Una volta individuato un cittadino che
non ha adempiuto al censimento, l’ufficio di statistica redige un rapporto e lo invia al prefetto della provincia
interessata, che quindi si occupa di applicare le sanzioni. Chi incontra delle difficoltà nella compilazione del
questionario, può comunque rivolgersi agli uffici comunali fino al 30 dicembre.
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