Dal primo ottobre parte il censimento della
popolazione e delle abitazioni 2021
ottobre 2021


STATISTICA
Il primo ottobre prenderà il via la nuova edizione del Censimento Permanente della Popolazione
e delle Abitazioni, dal 2018 non più decennale ma annuale, che coinvolgerà ogni anno un
campione rappresentativo di famiglie italiane. Nel 2021 le famiglie che partecipano al
Censimento saranno 2.472.400 sull’intero territorio nazionale.
Il Censimento consente di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche
della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale, e di
confrontarle con quelle degli anni passati e degli altri Paesi.
L’edizione di quest’anno è particolarmente importante in quanto conclude il ciclo iniziato nel
2018 e al termine del quale verrà calcolato il numero legale della popolazione.
Le famiglie coinvolte partecipano ad una delle due rilevazioni campionarie previste:


da lista, che prevede la compilazione autonoma del questionario online e vi partecipano
solo le “famiglie campione” che ricevono una lettera nominativa, inizierà il 4 ottobre e
terminerà il 23 dicembre. In questo caso verrà inviata una lettera direttamente da Istat
alle famiglie selezionate.



areale, che prevede la compilazione del questionario tramite un rilevatore incaricato dal
Comune e vi partecipano le famiglie che risiedono nei “territori campione”, avvisati
tramite locandina e lettera non nominativa. Inizierà il primo ottobre e terminerà il 18
novembre. Per effettuarla, verrà lasciato un avviso all'accesso principale dell'abitazione
e verrà lasciato nella cassetta delle lettere un tagliando compilato dal rilevatore che
effettuerà l'intervista.

Gli interessati potranno avvalersi dell’assistenza alla compilazione del questionario
contattando il numero verde Istat 800 188 802, attivo dal 1 ottobre al 23 dicembre
tutti i giorni, compresi sabato e domenica, dalle 09.00 alle 21.00; contattare il Centro
Comunali di rilevazione istituito nel Comune di Milazzo dal 1 ottobre al 23 dicembre dal
lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 al numero 0909231014.
Tutte le risposte ai quesiti del questionario devono fare riferimento alla data del 3 ottobre
2021.
Si ricorda che partecipare al Censimento è un obbligo di legge e la violazione dell’obbligo di
risposta prevede una sanzione di cui al D.L.vo 322/89 e al DPR 25/11/2020 che approva il
Programma Statistico Nazionale (PSN).

