
Comune di San Giuliano Milanese 

CENSIMENTO 2011: IL COMUNE ATTIVA 
PUNTI INFORMATIVI E DI RACCOLTA IN CITTA'

San Giuliano Milanese, 4 ottobre 2011 –  In occasione del “Censimento della popolazione e 
delle abitazioni 2011” -  in distribuzione via posta entro il 22 ottobre - il Comune di 
San Giuliano Milanese si è attivato prontamente per fornire un'adeguata informazione 
ai cittadini e supportarli nelle fasi di compilazione e consegna. 

Nelle scorse settimane sono stati selezionati 24 rilevatori che, appositamente 
formati  e  coordinati  da  personale  interno,  da oggi  sono presenti  nei  diversi  punti 
informativi per fornire chiarimenti e assistenza ai cittadini.

“Per consentire a tutti di districarsi al meglio tra i dati richiesti per il Censimento 
2011 - conferma l'Assessore alla Tecnologia e alla Comunicazione, Silvano Filipazzi - il 
Comune ha messo a disposizione dei cittadini alcuni infopoint, aperti nel centro e nelle 
frazioni. Orari ampliati, personale appositamente selezionato e formato e una buona 
diffusione sul territorio, garantiscono un servizio utile e accessibile a tutti. Fino all'8 
ottobre, infatti, tutti coloro che hanno bisogno di informazioni al riguardo possono 
recarsi in Municipio (ingresso in L.go Pertini) o nelle sedi decentrate di Civesio e 
Sesto Ulteriano  nei  punti  informativi  dedicati.  Inoltre  il  Comune ha attivato una 
propria infoline - tel. 02 98207241 e una mail:  censimento@sangiulianonline.it, che 
possono  supportare  i  cittadini  oltre  al  numero  verde  ISTAT.  Per  facilitare  la 
compilazione ai più anziani, il nostro Ente ha individuato nel Centro di Aggregazioni 
Pensionati di via XI Febbraio 22, il luogo più adatto per consulenza e consegna dei 
moduli, in due giornate appositamente dedicate: il 10 e il 17 ottobre. 

Ricordo che il questionario compilato potrà essere consegnato a partire dal 10 
ottobre nei  centri  comunali  di  raccolta  -  l'elenco  completo  è  su: 
www.sangiulianonline.it o  presso  gli  uffici  postali,  che rilasceranno una ricevuta  di 
avvenuta consegna. Il termine ultimo per la consegna è il 20 novembre 2011. 

Il nostro impegno in sintesi è teso a garantire la più ampia offerta informativa e 
a tradurre in iniziative concrete il principio di accessibilità ai servizi, anche quando si 
tratta, come in questo caso, di adempiere efficacemente a compiti delegati dallo Stato, 
che non sempre dimostra uguale sensibilità nei confronti degli enti territoriali più vicini 
ai cittadini”   
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