COMUNICATO, 01 OTTOBRE 2018

PARTE IL CENSIMENTO PERMANENTE
POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI

DELLA

Lunedì 1 ottobre 2018 è partito il Censimento permanente della
popolazione e delle abitazioni. La città di Pinerolo rientra tra i comuni
coinvolti nelle edizioni annuali del censimento permanente che
interesserà quest’anno circa 410 famiglie.
Lunedì 1 ottobre 2018 parte il Censimento permanente della popolazione e delle
abitazioni. Per la prima volta l’Istat rileva, con una cadenza annuale e non più decennale,
le principali caratteristiche della popolazione dimorante sul territorio e le sue condizioni
sociali ed economiche a livello nazionale, regionale e locale.
Il nuovo Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni non coinvolge tutte
le famiglie italiane, ma ogni anno un campione di esse: circa un milione e 400 mila
famiglie, residenti in 2.800 comuni italiani.
La città di Pinerolo rientra tra i comuni coinvolti in queste edizioni annuali del
censimento permanente che interesserà quest’anno circa 410 famiglie. Le famiglie
pinerolesi rientranti nel campione potranno essere chiamate a partecipare o alla
rilevazione areale o a quella di lista.
La rilevazione areale coinvolgerà 150 famiglie di Pinerolo le quali, dal 1 al 9 ottobre,
verranno avvisate dell’avvio della rilevazione attraverso una locandina affissa su androni,
cortili dei palazzi, abitazioni e riceveranno nella cassetta della posta una busta non
nominativa contenente una lettera ufficiale, firmata dal Presidente dell’Istat e un
pieghevole informativo.
La locandina informa i cittadini sul Censimento in corso, sul nome del rilevatore incaricato
per somministrare il questionario, il giorno e l’ora in cui questi farà visita e fornisce tutti i
contatti utili per ricevere indicazioni relative alle operazioni della rilevazione. A condurre la
rilevazione, infatti, sarà un rilevatore incaricato dal Comune e munito di tesserino che
dal 10 ottobre al 9 novembre si recherà presso le famiglie che rientrano nel campione
oggetto di indagine e somministrerà loro il questionario digitale tramite tablet.
Le famiglie coinvolte dalla rilevazione di lista, invece, riceveranno dal 1 all’8 ottobre,
via posta una busta contenente la lettera ufficiale a firma del Presidente dell’Istat, il
pieghevole informativo e soprattutto le credenziali di accesso al questionario online e tutti i
contatti per ricevere assistenza e chiarimenti. A partire dall’8 ottobre la famiglia potrà
compilare il questionario online, utilizzando le credenziali di accesso riportate nella lettera
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informativa ricevuta. In alternativa, la famiglia si potrà recare presso il Centro comunale di
rilevazione (CCR), al piano terra di P.za Vittorio Veneto 1, interno cortile, il martedì ed il
giovedì dalle alle 9:00 alle 11:00 ed il mercoledì dalle 14:30 alle 16:30, per compilare il
questionario via web in maniera autonoma su una postazione con accesso a internet o
usufruendo dell’aiuto di un operatore comunale. Le famiglie che non avranno ancora
compilato il questionario online o che lo avranno fatto in maniera incompleta riceveranno
già nella prima fase, a ottobre, un promemoria dall’Istat che ricorda loro l’obbligo di
rispondere. La compilazione del questionario online potrà avvenire fino al 12 dicembre.
Dal 13 dicembre l’intervista sarà possibile solo tramite rilevatore. Questa rilevazione si
chiuderà il 20 dicembre 2018.
Tutte le informazioni rilevate da entrambe le rilevazioni devono fare riferimento alla data
del 7 ottobre 2018.
Sul
sito
internet
del
comune
di
Pinerolo,
all’indirizzo:
http://www.comune.pinerolo.to.it/web/index.php/servizi/aree-tematiche/anagrafe-statocivile-ed-elettorale/412-censimento-permanente-della-popolazione-e-delle-abitazioni-del2018, sono disponibili tutte le informazioni relative alle operazioni censuarie che
riguardano il comune di Pinerolo.
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