
 

 

Censimento della popolazione e delle 
abitazioni 2021 
Inizia la fase 2 della Rilevazione da Lista ( 8 novembre - 23 dicembre)  

  
La fase in oggetto interesserà le famiglie campione che hanno già ricevuto la 
lettera informativa e non hanno provveduto alla compilazione autonoma del 
questionario.  
La predetta lettera informativa contiene l’identificativo del questionario da 
compilare e viene identificata   nel Sistema di Gestione delle Indagini SGI  
tramite il nominativo dell’intestatario della scheda di famiglia in anagrafe e 
dall’indirizzo di dimora abituale, risultante dagli archivi amministrativi in 
possesso dell’Istat.  
Il questionario deve essere compilato se, alla data di riferimento della 
rilevazione (3 ottobre 2021), la dimora abituale della famiglia coincide con 
l'indirizzo a cui è stata inviata l‘informativa. Nel caso in cui, alla data di 
riferimento della rilevazione, l'intestatario della lettera NON sia più dimorante 
abitualmente all'indirizzo (causa decesso, emigrazione, separazione o altri 
eventi), il questionario deve essere compilato dagli altri componenti della 
famiglia che al 3 ottobre 2021 dimorano abitualmente all'indirizzo. 
 
 

 È questa la fase che riguarda più strettamente il lavoro dei Rilevatori, chiamati a 
intervistare le famiglie che fino a quel momento non hanno provveduto a compilare 
il questionario o vi hanno provveduto solo parzialmente.  

 Gli Operatori di back office potranno anche contattare telefonicamente le famiglie, 
di cui si dispone su SGI del numero telefonico, per proporre un’intervista telefonica.  



 Durante questa fase resta possibile per le famiglie procedere alla compilazione 
autonoma via web del questionario entro il 13 dicembre. Dal 14 al 23 dicembre la 
compilazione del questionario è possibile solo tramite intervista con un operatore 
comunale: a domicilio con il Rilevatore o presso il CCR, faccia a faccia o 
telefonicamente, con un Operatore di back office.  

 

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. 

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). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


