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abitazioni 2021 
 

IL NUOVO CENSIMENTO PERMANENTE 

Prende il via la nuova edizione del Censimento Permanente della 
Popolazione e delle Abitazioni che dal 2018 è diventato annuale e non più 
decennale e che coinvolge ogni anno solo un campione rappresentativo di 
famiglie selezionate da Istat. Per il 2021 le operazioni si terranno dall'1 
ottobre al 23 dicembre  e vedranno coinvolte  496 famiglie 
rivellesi individuate dall'Istat (182 in base all'area di residenza e 314 estratte 
casualmente, indipendentemente dall'area di residenza sul territorio 
comunale). Tutte le informazioni inserite nel questionario devono fare 
riferimento alla data del 3 ottobre 2021. 

Ricordiamo che è obbligatorio rispondere alla rilevazione, se rientranti 
nel campione delle famiglie selezionate. Infatti il Censimento permanente 
della popolazione e delle abitazioni è inserito tra le rilevazioni per le quali, a 
norma di leggi nazionali ed europee, è previsto l’obbligo di risposta. In 
caso di mancata osservanza di tale obbligo è prevista una 
sanzione. L’obbligo di risposta consiste nella compilazione, in modo completo 
e veritiero, dei questionari predisposti dall’Istat. L’obbligo invece non 
sussiste con riferimento ai quesiti sensibili eventualmente presenti nei 
questionari di Censimento. 

Dal 14 ottobre al 18 novembre si svolge la rilevazione con le interviste 

«porta a porta», la famiglia viene contattata dal rilevatore, riceve a casa la visita 

del rilevatore, o può chiedere di recarsi  presso il Comune che le somministra 

direttamente il questionario tramite tablet. Su richiesta esplicita della famiglia 

al rilevatore, l’intervista potrà essere effettuata presso l’Ufficio Comunale di 

Censimento, nella sede comunale il martedì e il giovedì dalle ore 14.30 alle 

ore 18.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle 13.00. 
Devono rispondere al censimento on line solo coloro che, selezionati dall’Istat, 

hanno trovato nella cassetta della posta  una busta nominativa dall’Istat  Chi 

non ha ricevuto nulla non deve fare o compilare nulla 

A partire dal 4 ottobre la famiglia può compilare il questionario online 

comodamente da casa, utilizzando le credenziali di accesso riportate nella 

lettera informativa ricevuta. In alternativa, la famiglia si può recare nella sede 

comunale dove è stato istituito presso lo Sportello Centro comunale di 



rilevazione (CCR) per il Comune di Rivello il martedì e il giovedì dalle ore 

14.30 alle ore 18.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle 13.00.  

Per ricevere invece l'assistenza di un operatore sarà necessario prendere 
appuntamento dando comunicazione tramite email all’indirizzo: 
rosalba.scaramozza@comune.rivello.pz.it  
nicolina.danna@comune.rivello.pz.it 
 

Dal 14 dicembre l’intervista sarà possibile solo tramite 
operatore/rilevatore.  Le famiglie a quel punto potranno: 

• essere contattate telefonicamente da un operatore comunale per 
effettuare l’intervista 

• ricevere a casa un rilevatore, anche su appuntamento, che effettuerà 
l’intervista faccia a faccia utilizzando il proprio tablet. 

La rilevazione si chiude il 23 dicembre 2021. 

 


