
 

Per informazioni: 
Ufficio Stampa e Cerimoniale 

Tel. 089.2781156 – cell. 3316769209 - stampa@sa.camcom.it  

66/2012 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
9° Censimento industria e servizi, e istituzioni non profit: a 

meno di un mese dalla scadenza anche in provincia di 
Salerno le restituzioni procedono con forte ritardo  

Dal 21 dicembre saranno avviate le procedure di accertamento della violazione 
dell’obbligo di risposta ai fini dell’irrogazione delle sanzioni di legge 

 
E’ iniziato il countdown per la chiusura delle operazioni censuarie del 9° Censimento industria e 
servizi e istituzioni non profit, partito il 10 settembre per concludersi il 20 dicembre. I dati 
sulle restituzioni dei questionari mostrano sinora una partecipazione non adeguata da parte di 
imprese e, soprattutto, di istituzioni non profit.  
 
Per quanto riguarda la provincia di Salerno, soltanto 1.832 imprese su 3.712 e 2.549 
istituzioni no profit su 7.111 hanno provveduto alla restituzione del questionario correttamente 
compilato. 
 
I numeri testimoniano dunque una insufficiente collaborazione da parte dei soggetti coinvolti, 
chiamati a partecipare ad un grande Censimento del Paese. 
 
Dal 20 ottobre spetta ai rilevatori il compito di recuperare i questionari che ancora mancano 
all’appello. Il coordinamento della rilevazione sul campo spetta, infatti, agli Uffici Provinciali di 
Censimento (UPC) costituiti presso le Camere di Commercio, con la supervisione dell’Istat. Al 
loro interno operano appunto i rilevatori, che forniscono assistenza alla compilazione e sorvegliano 
affinché la restituzione dei questionari avvenga entro i tempi previsti. Restano aperti il canale web 
per la compilazione online del questionario e gli sportelli di accettazione presso gli Uffici Provinciali 
di Censimento.  
 
Partecipare al Censimento è un dovere sancito dalla legge (art. 7 e 11 del D.lgs. n. 322 del 6 
settembre 1989). Le imprese e le istituzioni non profit che entro il 20 dicembre 2012 non 
provvederanno a restituire il questionario compilato saranno soggette all’accertamento della 
violazione dell’obbligo di risposta. Chi non avesse ancora provveduto, quindi, è invitato a farlo 
nel breve termine prestando la dovuta collaborazione ai rilevatori. 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione in merito, si prega di contattare:  
Ufficio Provinciale di Censimento c/o Camera di Commercio di Salerno 
Via Salvador Allende, 19/21 – Salerno 84131 
Tel. 089/3068464 - 089/3068461 
censimenti@sa.camcom.it 
Orario di apertura dell’ufficio: lun, mar, mer, giov, ven 08.30-17.30, sabato chiuso. 
o visitare il sito censimentoindustriaeservizi.istat.it  
 
Salerno, 5 dicembre 2012 


