Censimento permanente popolazione e abitazioni
ANNO 2021
A ottobre prende il via la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle
abitazioni, che dal 2018 è diventato annuale e non più decennale, e che coinvolge ogni anno solo un
campione rappresentativo di famiglie.
Nel 2021 le famiglie che partecipano al Censimento sono 2 milioni 472.400 in 4.531 Comuni
sull’intero territorio nazionale.
Il Censimento permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della
popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale; di confrontarle
con quelle del passato e degli altri Paesi.
Il Comune di Lacchiarella rientra tra i Comuni campione che dovrà svolgere, nell’ultimo
trimestre del 2021, due diverse tipologie di rilevazioni campionarie denominate:
La rilevazione Areale (A) dove verranno rilevate tutte le famiglie appartenenti ad un’area comunale
campione, selezionate da ISTAT, che saranno avvisate tramite locandina e lettera non nominativa del
Censimento. Tale rilevazione prevede l’intervista da parte di un rilevatore incaricato dal Comune.
Detta rilevazione inizierà, con una ricognizione preliminare sul territorio, dall’ 01/10/2021 e terminerà il
18 novembre 2021.

La rilevazione da Lista (L) dove verranno intervistate/censite un numero di famiglie campione,
selezionate da ISTAT, che potranno compilare il questionario con diverse modalità:



compilazione online, in forma autonoma, con le informazioni sul censimento e con le proprie
credenziali di accesso ricevute nella lettera in forma nominativa;
In alternativa alla compilazione autonoma del questionario elettronico le famiglie potranno
avvalersi dell’aiuto del rilevatore o attraverso contatto telefonico dell’Ufficio Comunale di
Censimento per effettuare l’intervista telefonicamente.

Questa fase di restituzione dei questionari, seguendo iter temporale stabilito dall’Istati, terminerà il
23 dicembre 2021.
Si ricorda che partecipare al Censimento è un obbligo di legge e la violazione dell’obbligo di
risposta prevede una sanzione.

INFO E CONTATTI
L’assistenza alla compilazione del questionario è completamente gratuita.
La famiglia può:





contattare Numero Verde Istat 800 188 802, attivo dal 1 ottobre al 23 dicembre 2021 tutti i
giorni, compresi sabato e domenica, dalle ore 9.00 alle ore 21.00
contattare il Comune al numero 02-905783253 dalle ore 09.00 alle ore 12.00
recarsi presso il centro comunale di rilevazione istituito in Comune
consultare il sito web www.istat.it/it/censimenti/popolazione-e-abitazioni

