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9° CENSIMENTO INDUSTRIA E SERVIZI, E
ISTITUZIONI NON PROFIT: LE RESTITUZIONI PROCEDONO CON
FORTI RITARDI

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. Nella provincia di Prato mancano all’appello
oltre il 50% dei questionari.
Al 21 novembre, infatti, sono soltanto 818, su un totale di 2.143, i questionari
restituiti da parte delle istituzioni non profit, pari al 43,03% del totale.
Alla stessa data, le imprese rispondenti- comprendenti tutte le grandi e un
campione delle piccole e medie – sono 926, su un totale di 1.882, per una
percentuale del 50,35%.
Per le due rilevazioni, sono stati restituiti complessivamente 1.744 questionari,
pari al 43,3% del totale.
I numeri testimoniano dunque una insufficiente collaborazione da parte dei
soggetti coinvolti, chiamati a partecipare ad un grande Censimento del Paese.
Partecipare al Censimento, del resto, è un dovere sancito dalla legge
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. La procedura
sanzionatoria, attivata dall'Ufficio Provinciale di Censimento, prevede che
l'interessato riceva una diffida ad adempiere; in caso di mancata risposta, sarà
recapitata la notifica dell'atto di contestazione contenente gli estremi
dell'accertamento e le indicazioni sulle modalità di pagamento.
Restano aperti il canale web per la compilazione on line del questionario e gli
sportelli di accettazione presso gli Uffici Provinciali di Censimento.
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 l’Ufficio
Provinciale di Censimento (UPC) costituito presso la Camera di Commercio di
Prato - Via Valentini, 19, II piano
Telefono 0574-612763 / 0574-612829
Per ulteriori informazioni:
UFFICIO STAMPA – 0574/612715 – 340/5231466 – ufficio.stampa@po.camcom.it
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