
 

 
 

 

 

 

CENSIMENTI PERMANENTI 

L'Italia, giorno dopo giorno 

POPOLAZIONE 
E ABITAZIONI 

 

Carissimi Concittadini, 

a partire dal mese di ottobre si svolge il Censimento permanente della popolazione e 
delle abitazioni, realizzato daII’Istat - Istituto Nazionale di Statistica. Dal 2018 il 
Censimento é organizzato in modo diverso dal passato: ogni anno viene estratto un 
campione di indirizzi nei Comuni che fanno parte del campione. 

La rilevazione che coinvolge alcune famiglie ogni anno sarà effettuata dal 13 ottobre al 17 
novembre 2022. 

I dati richiesti serviranno per conoscere Ie principali caratteristiche demografiche e sociali 
della popolazione del nostro Paese. 

L’lstat svolge questa rilevazione e i connessi trattamenti di dati personali neII’esecuzione 
di un compito di interesse pubblico. La rilevazione censuaria é infatti prevista dal 
Regolamento europeo n. 763/2008, dalla legge n. 205/2017, ed é inserita nel 
Programma statistico nazionale in vigore (codice IST-02493), che prevede, per la 
presente rilevazione, obbligo di risposta e sanzione amministrativa in caso di violazione 
deII'obbligo. 

Per Mascalucia, le famiglie coinvolte sono circa 1000 di cui 341 famiglie hanno 
ricevuto la lettera direttamente a casa tramite servizio postale, a loro viene 
richiesto la compilazione autonoma. Per quanto riguarda il resto delle famiglie 
coinvolte sono state raggiunte da personale comunale direttamente a casa e 
lasciato lettere e numeri di telefono per essere contattati, il questionario deve 
essere compilato tramite loro. Per informazione contattare i numeri lasciati e in ogni 
caso gli Uffici comunali di Rilevazione, (vedi numeri sotto).  

Le informazioni raccolte saranno trattate nel rispetto della normativa in materia di tutela 
del segreto statistico e di protezione dei dati personali.  

Per la buona riuscita della rilevazione e soprattutto per arricchire il patrimonio di dati 
statistici utili alla collettività, sarà fondamentale la piena collaborazione della sua famiglia, 
se coinvolta. 

Grazie per il contributo che vorrete dare. 

 

ISTRUZIONI PER RISPONDERE AL QUESTIONARIO 

La rilevazione sarâ effettuata dal 13 OTTOBRE al 17 NOVEMBRE 2022 PER I 
CONTATTATI. 

Dal  3 OTTOBRE al 12 DICEMBRE 2022 Restituzione via WEB. 

Per le Famiglie contattate, un rilevatore comunale verrâ presso 
il suo domicilio munito di tablet e tesserino di riconoscimento 
per effettuare I’intervista. 

In alternativa, dopo aver rilasciato  al rilevatore alcune  informazioni 

anagrafiche, la famiglia  potrâ decidere di compilare autonomamente 

il questionario utilizzando il tablet del rilevatore, oppure potrâ recarsi 

 presso i Centri Comunali di Rilevazione (CCR), attivi per tutto il  

periodo della rilevazione, dove potrâ compilare il questionario  

autonomamente o tramite intervista condotta da un operatore comunale. 
 

ISTRUZIONI E SUPPORTO 

• Contattare il Numero Verde Istat 800.188.802, attivo tutti i 

giorni dal 30 settembre al 22 dicembre 2022, dalle ore 9.00 

alle ore 21.00 

• Scrivere aII’indirizzo di posta elettronica censimento.areaIe@istat.it 

• Contatti Centro Comunale  095 7542405 – 095 7542403 

IL SINDACO                
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