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COMUNICATO 
 

Al via dal 1 ottobre 2109 la rilevazione del Censimento permanente della popolazione e delle 

abitazioni 2019 per misurare le principali caratteristiche socio-economiche della popolazione 

dimorante abitualmente in Italia (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 per i cittadini aderire è un 

obbligo. 

 Il Censimento permanente non coinvolge più tutte le famiglie nello stesso momento, ma solo un 

‘campione di esse” e rappresenta un valido strumento in grado di restituire informazioni 

rappresentative dell’intera popolazione, grazie all’integrazione dei dati raccolti con le diverse 

rilevazioni campionarie (“rilevazione areale” e “rilevazione da lista”), con quelli provenienti 

dalle fonti amministrative. La famiglia può essere chiamata a partecipare a una delle due diverse 

rilevazioni campionarie oppure non essere coinvolta dall’edizione in corso del censimento.  

I principali vantaggi introdotti nel nuovo disegno censuario sono un forte contenimento dei costi 

della rilevazione e una riduzione del fastidio a carico delle famiglie.  

L’Ufficio Comunale di Censimento di Contigliano  adempie ai principali compiti assegnati 

dall’Istat per lo svolgimento delle attività censuarie e ricorda che TUTTE LE INFORMAZIONI 

RACCOLTE CON LE 2 RILEVAZIONI DEVONO RIFERIRSI ALLA DATA DEL 6 

OTTOBRE 2019; rammenta, inoltre, che le famiglie campione coinvolte nella rilevazione 

riceveranno una lettera dall’ISTAT per rispondere al censimento e avranno a disposizione un 

Numero Verde gratuito per ricevere assistenza e tutte le informazioni necessarie relative alla 

rilevazione. 

Il censimento si articolerà in due differenti modalità di rilevazione: “AREALE” e da “LISTA”. 

RILEVAZIONE AREALE: FASI E CALENDARIO  

Fase 1: 1^ OTTOBRE – 9 OTTOBRE 

Ricognizione e verifica degli indirizzi e sezioni campione a cura degli operatori comunali. 

Fase 2: 10 OTTOBRE -13 NOVEMBRE 

Rilevazione porta a porta delle persone dimoranti abitualmente presso gli indirizzi validati nella 

prima fase.  

RILEVAZIONE DA LISTA : FASI E CALENDARIO  

Fase 1: 7 OTTOBRE-13 DICEMBRE 

Le famiglie possono compilare il questionario on-line utilizzando le credenziali di accesso riportate 

nella lettera informativa ricevuta. 

Fase 2: 8 NOVEMBRE – 20 DICEMBRE  

Data di chiusura di tutta la rilevazione. Restituzione dei questionari e recupero delle mancate 

risposte.  

Il CCR (Centro Comunale Raccolta) sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 

12.00 e il martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 
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