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CENSIMENTI PERMANENTI
POPOLAZIONE E ABITAZIONI
L'ITALIA, GIORNO DOPO GIORNO.
AL VIA L’EDIZIONE 2019 DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA
POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI CHE QUEST’ANNO COINVOLGE
UN CAMPIONE DI FAMIGLIE DEL NOSTRO COMUNE
RISPONDERE AL QUESTIONARIO È UN OBBLIGO DI LEGGE
a partire dal mese di ottobre si svolge il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, realizzato dall'lstat - Istituto
Nazionale di Statistica. Dal 2018 il Censimento è organizzato in modo diverso dal passato: ogni anno partecipano gruppi di cittadini
individuati con criterio casuale tra le famiglie residenti nei Comuni che fanno parte del campione.
La rilevazione che coinvolge la sua famiglia sarà effettuata dal 10 ottobre al 13 novembre 2019.
I dati richiesti serviranno per conoscere le principali caratteristiche sociali e demografiche della popolazione del nostro Paese, il numero
delle abitazioni e le caratteristiche di quelle che sono effettivamente abitate. La collaborazione sua e dei suoi familiari è molto
importante per ottenere informazioni che descrivano la vita delle famiglie e degli individui.
La rilevazione è prevista dal Regolamento europeo n. 763/2008 ed è inserita nel Programma statistico nazionale (IST-02493). L'Istat è
tenuto per legge a svolgere questa rilevazione e lei e la sua famiglia siete obbligati a partecipare fornendo i dati richiesti.
Le informazioni raccolte saranno trattate nel rispetto della normativa in materia di tutela del segreto statistico e di protezione dei dati
personali (può vedere le sezioni "Trattamento dei dati" e "Obbligo di risposta e sanzioni" nel retro della lettera).
I risultati del Censimento saranno diffusi in forma aggregata e pertanto non sarà possibile risalire ai soggetti cui si riferiscono i dati.
Per la buona riuscita della rilevazione e soprattutto per arricchire il patrimonio di dati statistici utili alla collettività, sarà
fondamentale la piena collaborazione della sua famiglia.
ISTRUZIONI PER RISPONDERE AL QUESTIONARIO

La rilevazione sarà effettuata dal 10 OTTOBRE AL 13 NOVEMBRE 2019.
Un rilevatore comunale verrà presso il suo domicilio munito di tablet e tesserino di riconoscimento per effettuare l'intervista.
In alternativa, dopo aver rilasciato al rilevatore alcune informazioni anagrafiche, la sua famiglia potrà decidere di compilare
autonomamente il questionario utilizzando il tablet del rilevatore, oppure potrà recarsi presso i Centri Comunali di Rilevazione
(CCR), attivi per tutto il periodo, dove potrà compilare il questionario autonomamente o tramite intervista condotta da un
operatore comunale.

ISTRUZIONI E SUPPORTO

• Contattare il Numero Verde Istat 800.188.802, attivo tutti i giorni dal 1° ottobre al 20 dicembre, dalle ore 9.00 alle ore 21.00
oppure l’Ufficio Comunale Censimento 0923 731711/0923 731735 nei seguenti orari:
Lunedì – Mercoledì e Venerdì dalle ore 15.00 alle 18.00
Giovedì dalle ore 11.00 alle 14.00
• Scrivere all'indirizzo di posta elettronica censimentipermanenti.popolazioneareale@istat.it
• Consultare il sito dell'lstat all'indirizzo https://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazlone-e-abitazioni
• Consultare il sito del Comune all’indirizzo www.comune.petrosino.tp.it
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