CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE
E DELLE ABITAZIONI – ANNO 2021
Si rende noto alla Cittadinanza che
il Comune di Cividate al Piano è stato selezionato dall’Istat per concorrere allo svolgimento
del Censimento Permanente della Popolazione delle Abitazioni – edizione 2021.
Il nuovo Censimento Permanente coinvolge non la totalità ma soltanto una parte della popolazione residente
nel Comune, in quanto appartenente ad un campione di famiglie selezionate dall’Istat.
Il Censimento prevede due modalità diverse di svolgimento:
- la rilevazione porta a porta da parte di un incaricato (rilevatore)
- la compilazione online del questionario direttamente a cura della famiglia
Nel caso della rilevazione porta a porta, a partire dal 4 ottobre, un rilevatore incaricato dal Comune
si recherà presso le abitazioni oggetto di rilevazione per effettuare un’intervista e compilare il questionario.
Il rilevatore è in possesso di un tesserino di riconoscimento rilasciato dall’Istat ed è tenuto a mostrarlo
a richiesta delle famiglie. Qualora le famiglie lo desiderino, possono chiedere al rilevatore di effettuare
l’intervista presso l’Ufficio comunale di censimento, concordando con lo stesso la data dell’appuntamento.
Qualora, invece, la famiglia sia stata selezionata per effettuare il questionario online, alla stessa verrà
recapitata, tramite servizio postale, una lettera dell’Istat contenente le credenziali (nome utente e password)
e le indicazioni necessarie per la compilazione del questionario in autonomia mediante PC, tablet o
smartphone collegato a Internet. Anche in questo caso, se la famiglia preferisce compilare il questionario con
l’aiuto di un operatore, potrà contattare l’Ufficio comunale di censimento per concordare un appuntamento.
Si ricorda che partecipare al Censimento è un obbligo di legge (e per la violazione dell’obbligo di risposta
è prevista una sanzione), ma soprattutto è un’opportunità per contribuire alla buona riuscita della rilevazione
nell’interesse proprio e di tutta la collettività.
Per tutte le informazioni necessarie, gli interessati possono contattare:
- il Numero Verde Istat 800 188 802, attivo dal 1° ottobre al 23 dicembre, tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 21
- l’Ufficio comunale di censimento ai seguenti numeri: 0363 946414 – 0363 946415
Per ulteriori informazioni visitare il sito internet https://www.istat.it/it/censimenti/popolazione-e-abitazioni
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