A ottobre prende il via la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione
e delle abitazioni, che coinvolge solo un campione rappresentativo della popolazione.
Il Censimento permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socioeconomiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale,
regionale e locale; di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi.
Per arricchire il patrimonio di dati statistici e conoscere meglio il Paese in cui viviamo è
fondamentale la piena collaborazione di tutte le famiglie campione coinvolte.
Il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni è inserito tra le
rilevazioni di titolarità dell'Istituto nazionale di statistica nel Programma statistico
nazionale 2020-2022 – per le quali È PREVISTO L'OBBLIGO DI RISPOSTA.
Il Censimento prevede due differenti indagini campionarie: AREALE e da LISTA.
Il comune di Gradara e’ coinvolto in entrambe.
DATA DI RIFERIMENTO DELLE RILEVAZIONI: 2 OTTOBRE 2022
Calendario delle rilevazioni
INDAGINE AREALE - Rilevatori in campo dal 30 settembre 2022
Dal 30 settembre al 12 Ottobre - Ricognizione preliminare e verifica del territorio
I rilevatori verificano gli edifici e gli indirizzi lasciando nella cassetta della posta la lettera
dell’Istat e materiale informativo. Nei condomini affiggeranno locandine informative.
Dal 13 Ottobre al 17 Novembre - Rilevazione “porta a porta”
I rilevatori, muniti di tesserino di riconoscimento, bussano alla porta per intervistare le
famiglie con l’ausilio di un tablet.
La famiglia potrà scegliere come compilare il questionario:
* in quel momento, tramite intervista faccia a faccia con il rilevatore incaricato
* in quel momento, autonomamente sul tablet, con eventuale supporto tecnico del rilevatore
* successivamente al CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA (CCR), tramite intervista faccia
a faccia con operatore comunale
* successivamente al CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA (CCR), autonomamente su
PC, con eventuale supporto tecnico dell’operatore comunale

INDAGINE DA LISTA
E' basata su un campione di famiglie, avvisate con lettera informativa dell’ ISTAT, che
saranno invitate a censirsi autonomamente via web e solo successivamente - se non
avranno provveduto in via autonoma - saranno contattate dal CENTRO COMUNALE DI
RACCOLTA (CCR) o da un rilevatore incaricato.
Modalità e tempistiche:
Dal 3 Ottobre al 12 Dicembre - Restituzione autonoma via web (da casa, ufficio, ecc.)
Dal 3 Ottobre al 22 Dicembre - Interviste presso il CCR
Dal 7 Novembre al 22 Dicembre - Recupero mancate risposte tramite telefonata del
CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA (CCR) o tramite visita di rilevatore incaricato

CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA
IL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA (CCR) è ubicato nella casa comunale di
Gradara
Informazioni: L’ufficio Comunale di Censimento è a disposizione per qualsiasi
chiarimento durante gli orari d’ufficio (0541823904-823905-823939).
Per l’intervista, il CCR è a disposizione dei cittadini coinvolti nelle indagini campionarie
nei seguenti orari, su appuntamento:
lunedì-mercoledì-venerdì 09:00-12.30
martedi e giovedì pomeriggio 14:30-16:30
Obbligo di risposta
Il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni è inserito tra le rilevazioni di
titolarità dell'Istituto nazionale di statistica nel Programma statistico nazionale 2020-2022 –
per le quali è previsto l'obbligo di risposta. Il Responsabile dell’Ufficio Comunale di
Censimento (UCC) è tenuto ad accertare l’eventuale violazione di tale obbligo.
Trattamento dei dati
I dati raccolti in occasione del Censimento sono coperti dal segreto d'ufficio e dal segreto
statistico, in conformità agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e
successive modificazioni e integrazioni.

Per informazioni
Ufficio Comunale di Censimento: 0541823904-823905-823939
Numero Verde Istat: 800 188 802 (gratuito) tutti i giorni 09-21.00
https://censimentigiornodopogiorno.it/
https://www.istat.it/it

