AVVISO CENSIMENTO 2021
A ottobre ha preso il via la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni che vede
coinvolte 2 milioni e 472.400 famiglie.
A tal fine si prega di prendere visione di quanto sotto specificato:





È obbligatorio per i cittadini partecipare alla rilevazione;
I dati personali sono tutelati dalla legge sulla privacy in ogni fase della rilevazione: dalla raccolta alla diffusione
dei dati;
I dati raccolti sono tutelati dal segreto statistico, sono diffusi solo in forma aggregata e utilizzati solo per fini
istituzionali e statistici.
IL CALENDARIO DELLE RILEVAZIONI RILEVAZIONE
AREALE

o
o

Dal 1 ottobre - 13 ottobre 2021: Le famiglie sono state informate dell’avvio della rilevazione con una lettera non
nominativa e una locandina affissa nell’androne del condominio o dell’abitazione.
Dal 14 ottobre-18 novembre 2021: le famiglie vengono contattate da un rilevatore che illustra le diverse modalità
di compilazione del questionario.

N.B. SI RACCOMANDA LA POPOLAZIONE INTERESSATA NELLA RILEVAZIONE AREALE (GIA AVVISATA CON
LETTERA E CARTOLINA RECAPITATA DAL RILEVATORE ISTAT) DI SEGUIRE LE ISTRUZIONI AL FINE DI
ADEMPIERE ALLA COMPILAZIONE DEI QUESTIONARI
RILEVAZIONE DA LISTA

o
o
o

Prima settimana di ottobre 2021: le famiglie ricevono la lettera informativa nominativa per partecipare al
Censimento.
4 ottobre-13 dicembre 2021: le famiglie compilano il questionario online.
8 novembre-23 dicembre 2021: le famiglie che non hanno ancora risposto vengono sollecitate dall’Istat, contattate
dal Comune o ricevono la visita di un rilevatore.

N.B. SI RACCOMANDA LA POPOLAZIONE INTERESSATA ALLA RILEVAZIONE DA LISTA (CHE HA RICEVUTO
LA LETTERA DIRETTAMENTE DALL’ISTAT) DI SEGUIRE LE ISTRUZIONI AL FINE DI ADEMPIERE ALLA
COMPILAZIONE DEI QUESTIONARI.
Si ricorda che "Il citato articolo 7 del decreto legislativo 322/1989 impone alle famiglie di fornire i dati loro richiesti mediante
i questionari di rilevazione". I soggetti obbligati a fornire i dati sono:




l'intestatario del foglio di famiglia;
la persona che dirige la convivenza.

Le sanzioni previste per la famiglia in caso di mancata risposta
all’Istat sono nella misura minima di 206,58 euro e massima di
2.065,83 euro. È da ritenere che la sanzione scatti per nucleo
familiare e non per singolo componente.

