
Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni

Rilevazione dal 1 ottobre al 23 dicembre 

A  Ottobre  prende  avvio  il
Censimento  Permanente  della
Popolazione  e  delle  Abitazioni
organizzato  da  Istat,  a  livello
nazionale,  per  rilevare  le
caratteristiche della popolazione e
le  sue  condizioni  sociali  ed
economiche.  Dal  2018  il
censimento è diventato annuale e
non più decennale e 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 Comune di Nanto è tra questi.

A svolgere “sul campo” le attività previste per il Censimento permanente della popolazione e
delle  abitazioni  saranno  i Rilevatori  incaricati  ufcialmente  dal  Comune,  ben
riconoscibili per il loro TESSERINO CON FOTO (e timbro comunale) e dotati di tablet
utilizzato a supporto delle  verifche (Per verifcare l’identiti dei Rilevatori è possibile
contattare il numero 0444/730641)

Nel caso in cui fossero interpellati dai cittadini, i Rilevatori sono sempre tenuti a dimostrare la
loro identità, oltre che l’ufcialità del loro incarico. 

  Di seguito il  calendario della    Rilevazione da Lista   (vi  partecipano solo  le  “famiglie
campione”, le quali ricevono una lettera nominativa con le credenziali d’accesso per compilare
in maniera autonoma il questionario online sul sito Istat):

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. 

 Di seguito il calendario della    Rilevazione Areale   (ad essa partecipano le famiglie che
risiedono nei “territori campione”, le quali  saranno avvisate tramite locandina e lettera non
nominativa del Censimento; tale rilevazione prevede la compilazione del questionario online
per il tramite di un rilevatore incaricato dal Comune): 

1 ottobre-13 ottobre 2021:          le famiglie vengono informate dell’avvio della rilevazione 
     con una lettera non nominativa e una locandina afssa  

nell’androne del condominio o dell’abitazione. 

14 ottobre-18 novembre:              le famiglie vengono contattate da un rilevatore che illustra
      le diverse modalità di compilazione del questionario. 



Per informazioni è possibile:

• contattare il “CCR (Centro comunale di raccolta) – UCC - (Ufcio Comunale di
Censimento)”  presso  la  Sede Municipale  in  Via  Mercato n.  43  -  Nanto  -
telefono 0444 730641/0444 639033 – chiamare dal lunedì al venerdì, dalle
09:00 alle 12.30 e al martedì pomeriggio dalle 16:30 alle 18:00;

• chiamare  il  Numero Verde Istat  800 188 802:  attivo  dal  1 ottobre al  23
dicembre,  tutti  i  giorni,  compresi  sabato e domenica,  dalle  ore 9:00 alle
21:00;

•  Consultare il sito web l’ISTAT al link: www.istat.it/it/censimenti-permanenti/
popolazione-e-abitazioni

http://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-abitazioni
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