
 

 

Censimento permanente della popolazione e abitazioni anno 2021 

Dal mese di ottobre 2021 ha preso il via la nuova edizione del Censimento permanente della 

popolazione e delle abitazioni, che dal 2018 è diventato annuale e non più decennale. 

 Non si tratta di tutta la popolazione ma di un campione rappresentativo estratto da Istat che, grazie 

all’uso integrato delle rilevazioni del Censimento permanente e dei dati provenienti da fonti 

amministrative, è in grado di restituire annualmente informazioni importanti e rappresentative 

dell’intera popolazione, ma anche garantire un forte contenimento dei costi e una riduzione del 

fastidio a carico delle famiglie. 

Per arricchire questo importante patrimonio di dati statistici e conoscere meglio il Paese in cui 

viviamo, è fondamentale la piena collaborazione della tua famiglia. 

Le rilevazioni del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2021 saranno 

due, e ricordiamo che in entrambi i casi è previsto l’obbligo di risposta per le famiglie 

interessate; in caso di inadempimento sono previste sanzioni pecuniarie, come previsto dagli 

articoli 7 e 11 del D.lgs. 322/1989. 

La Rilevazione areale si svolgerà dal 14 ottobre al 18 novembre 2021. Il rilevatore del Comune, 

dotato di cartellino di riconoscimento e di tablet, contatterà le famiglie appartenenti ad indirizzi 

diversi estratti dall’Istat per compilare il questionario. 

La Rilevazione da lista si svolgerà dal 4 ottobre 2021 ed è suddivisa in due fasi: 

• dal 4 ottobre al 13 dicembre 2021 modalità on line. La famiglia estratta dall’Istat riceverà 

una lettera per la compilazione del questionario on line con le relative credenziali. 

• Dall’8 novembre al 23 dicembre 2021 si svolgerà la fase del recupero delle mancate risposte. Le 

famiglie che non avranno risposto alla prima fase online, verranno contattate dagli operatori 

comunali o dai rilevatori per effettuare un’intervista telefonica o fissare un appuntamento al Centro 

comunale di Rilevazione, situato presso il Comune. 



 

IL NOSTRO CAMPIONE SEI TU SE NE FAI PARTE FAI LA TUA PARTE 

Hai ricevuto una lettera nominativa dall’Istat che ti invita a partecipare al Censimento? 

Compila al più presto il questionario on line, accedendo con le credenziali presenti nella lettera. La 

tua famiglia fa parte del campione statistico che dovrà rispondere in autonomia al Censimento. 

 

Hai trovato nel tuo portone una locandina che annuncia il Censimento e la visita di un rilevatore? 

Hai ricevuto una lettera informativa dall’Istat? 

Accogli con fiducia il rilevatore incaricato dal Comune, che potrà fornirti spiegazioni sul 

Censimento; farti un’intervista per compilare insieme il questionario on line; o indicarti un Centro 

comunale di rilevazione dove andare per ricevere l’intervista da parte di un operatore. 

La tua famiglia rientra nel campione che partecipa al Censimento 2021 con il supporto di un 

rilevatore. 

PER INFORMAZIONI E SUPPORTO 

L’assistenza alla compilazione del questionario è completamente gratuita. 

Numero verde Istat 800.188.802 attivo dal 1 ottobre al 23 dicembre tutti i giorni, compresi 

sabato e domenica, dalle 9 alle 21 

 

PER INFORMAZIONI E CONTATTI del CENTRO DI RILEVAZIONE COMUNALE scrivi 

all’indirizzo email: anagrafe@comune.santavenerina.ct.it  

 o contatta il numero telefonico: 0957001111 interno 103 

 

 

 

 

 


