Censimento Popolazione e Abitazioni anno 2018
A ottobre 2018 parte il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni.
Al passo con i tempi che cambiano
Da decennale diventa annuale e per la prima volta in Italia non vengono più coinvolte tutte le famiglie, ma
solo un campione di esse.
Ogni anno, infatti, saranno 1 milione e 400 mila le famiglie chiamate a partecipare in 2800 comuni. I costi
verranno ridotti ma l’informazione sarà sempre più dettagliata e tempestiva.
Il nuovo censimento ci aiuterà a conoscere meglio il Paese in cui viviamo.
Grazie all’uso integrato di rilevazioni statistiche campionarie e dati provenienti da fonti amministrative, il
Censimento permanente è in grado di restituire annualmente informazioni che rappresentano l’intera
popolazione, ma anche di contenere i costi e il disturbo statistico sulle famiglie. Informazioni necessarie ai
decisori pubblici (Stato, Regione, Provincia, Comune), alle imprese, alle associazioni di categoria, a enti e
organismi che le utilizzano per programmare in modo ragionato, pianificare attività e progetti, erogare
servizi ai cittadini italiani e agli stranieri che vivono in Italia e monitorare politiche e interventi sul territorio.
Aderire è un obbligo di legge, ma è anche un’importante opportunità.
Si rammenta che per quanto riguarda le operazioni di Censimento, le famiglie sono tenute all'obbligo di
risposta (art. 7 del D. Lgs. n.322/1989): l'obbligo di risposta consiste nella compilazione e trasmissione, in
modo completo e veritiero, dei questionari predisposti dall'Istat.
La mancata o incompleta risposta ai questionari, è sanzionabile dall’Istat nella misura minima € 206,00 e
massima di € 2.065,00 (art.11 D. Lgs. n.322/1989).
Hai ricevuto una lettera con tutte le informazioni per la corretta compilazione del questionario? Vuol dire
che la tua famiglia fa parte del campione che, quest’anno, parteciperà al censimento. Rispondi
direttamente al questionario online, oppure richiedi aiuto secondo le modalità indicate nella lettera. Sul
tuo portone è stata affissa una locandina e hai ricevuto una lettera con l’avviso che un rilevatore verrà a
intervistarti a casa?
Vuol dire che la tua famiglia deve fornire le informazioni richieste dal questionario direttamente al
rilevatore incaricato dal comune.
Contatti ISTAT
Numero verde 800.811.177 (Attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 21.00)
Sito Web www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-abitazioni
Ufficio Anagrafe Comune di Possagno
Tel. 0423.922730
E-mail anagrafe@comune.possagno.tv.it
Orario di ricevimento pubblico: Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

