taglia

Il

Foglio

S anmartinese
mall

informativo del comune di San Martino in Strada - Anno I - Numero 24

piazza Unità d’Italia 5 - e-mail: ilsanmartinese@comune.sanmartinoinstrada.lo.it - Tel.: 0371449832 - Fax: 0371475077

VIA COL CENTRO...
INAUGURAZIONE!!!
SABATO 22 OTTOBRE
ore 16.00

in via Vittorio Emanuele II
(ritrovo sul ponte della roggia Codogna)
Programma:
- corteo sulla via;
- discorso delle autorità;
- esibizione teatrale “Ensemble Lodi”
- taglio del nastro;
- taglio della torta e brindisi finale.

DOMENICA 23 OTTOBRE
ORE 10.30
PALAZZETTO - via Mattei

...e alle ore 17.00
presso la Biblioteca Comunale “Don Milani”
Amm. Comunale e Pro Loco presentano:

PREMIO
SANMARTINESE

“I 150 ANNI
DELL’UNITA’ D’ITALIA”

Consegna del premio al personaggio
sanmartinese 2011 e assegnazione
delle benemerenze civiche e sportive
della Giunta comunale

INAUGURAZIONE MOSTRA

In esposizione: francobolli, fumetti,
cartoline, riviste e giornali d’epoca...

Materiale e allestimento a cura
del sig. Antonio Tognon
La mostra rimarrà aperta (negli orari della
biblioteca) fino al 29 ottobre 2011
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CENSIMENTO 2011 - COME FARE?
Stanno giungendo in questi giorni nelle
case i modelli per il Censimento.
QUANDO SI COMPILANO?
I modelli vanno consegnati entro il 20 novembre 2011; successivamente, entro il 31 dicembre i rilevatori raggiungeranno a casa coloro che non l’avranno consegnato.

ro verde 800.069.702 e l’indirizzo di posta
elettronica infocens2011@istat.it
SONO OBBLIGATO A RISPONDERE?
Sì. In caso contrario si potrà incorrere in
una sanzione compresa tra € 205,00 ed €
2.056,00.

COME SI RESTITUISCONO?
E’ possibile consegnare il modello cartaceo in Comune dal 24 ottobre al 20 novembre 2011 revisionandolo con i rilevatori (lun-merc-ven dalle 9 alle 12.30 /
mart-giov dalle 17 alle 19 / sabato dalle
9 alle 12) oppure presso un qualunque Ufficio Postale, altrimenti compilare online.
CHI MI PUO’ AIUTARE?
Per l’assistenza dei rilevatori comunali è possibile chiamare questi numeri: 3397809845
- 3331647878 - 3391387600 - 3487483168
e prenotare un appuntamento. È disponibile anche l’indirizzo mail protocollo@comune.sanmartinoinstrada.lo.it .
L’ISTAT inoltre mette a disposizione il nume-

...dal Municipio

COMPILAZIONE DEI
QUESTIONARI ONLINE
In questo modo avrai garanzia di maggior
riservatezza dei tuoi dati e delle tue risposte e nessuna visita a casa da parte dei rilevatori. Ma come si fa?

Basta collegarsi al sito https://censimentopopolazione.istat.it e utilizzare il codice
fiscale dell’intestatario del questionario
come “user id” e la “password” stampata
sul frontespizio del questionario medesimo
in basso a destra.
In caso di smarrimento del modello si potrà
richiedere al Centro Comunale di Raccolta
il ripristino della propria password.
Le uniche famiglie che non potranno procedere con la compilazione online sono
quelle che hanno cambiato residenza nel
periodo tra l’1 gennaio 2011 e l’ 8 ottobre 2011: ad esse resta la sola possibilità del questionario cartaceo.
E SE NON HO RICEVUTO A CASA IL MODELLO CARTACEO?
C’è ancora tempo per riceverlo via posta.
Ma nel caso in cui non fosse recapitato, i
rilevatori comunali verranno comunque a
consegnarvelo di persona.

DICONO DEL CENSIMENTO:

1) Ho già compilato il modulo. Perchè devo fare la fila in municipio?!
Perchè fino ad ora tra tutti quelli che hanno borbottato, si sono comportati da maleducati o hanno detto “me lo ha fatto il commercialista, è a posto”, non c’è ne è stato uno che
l’aveva compilato correttamente e per intero. Comunque se si è certi della compilazione lo
si può sempre consegnare all’ufficio postale, oppure attendere a casa: i rilevatori andranno
casa per casa a incontrare e aiutare chi non ha ancora consegnato il modello.

VUOI DIVENTARE SCRUTATORE O
PRESIDENTE DI SEGGIO ALLE ELEZIONI?
compila il modulo e presenta subito la tua richiesta in municipio!
Il modulo è disponibile presso il Municipio o scaricabile dal sito www.comune.sanmartinoinstrada.lo.it e
deve essere consegnato allo sportello del Municipio negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al
sabato 9.00 -12.00, mercoledì anche 15.00 -17.00) entro il 31 ottobre (scrutatori) o il 30 novembre
(presidenti).

- Per poter diventare scrutatore bisogna essere un elettore del comune di San Martino in Strada ed essere in possesso almeno del Titolo di studio della scuola dell’obbligo;
- Per poter diventare presidente di seggio bisogna essere elettore del Comune, non aver superato il settantesimo
anno di età ed essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola superiore;
N.B.: Chi ha presentato la domanda negli anni scorsi e non è più intenzionato a rispondere alle chiamate dell’ufficio elettorale è pregato di inviare comunicazione scritta in Municipio per disdire la propria iscrizione alle liste, tramite l’apposito
modulo.

