
Censimento permanente della popolazione  

e delle abitazioni 2021 
 

nel mese di Ottobre 2021 è iniziata l’edizione del Censimento permanente della 

popolazione e delle abitazioni, dal 2018 è a cadenza annuale e coinvolge solo un 

campione selezionato di famiglie.  
Nel 2021 il campione è composto da 2 milioni e 472.400 famiglie in 4.531 Comuni 

sull’intero territorio nazionale. Grazie all’integrazione dei dati raccolti dal Censimento con 

quelli provenienti dalle fonti amministrative, l’Istat sarà in grado di restituire informazioni 
continue e tempestive, rappresentative dell’intera popolazione.  

Per arricchire questo importante patrimonio di dati statistici e conoscere meglio il Paese in 
cui viviamo, è fondamentale la piena collaborazione delle famiglie coinvolte. 

 

Il Censimento permanente prevede lo svolgimento di due diverse rilevazioni campionarie 

denominate “da lista" e “areale” , tutte le risposte ai quesiti del questionario riguardano 
la data del 3 ottobre 2021, giorno di riferimento della rilevazione. 

La rilevazione da lista prevede la compilazione autonoma del questionario online sul sito 

Istat: vi partecipano solo le "famiglie campione" che ricevono una lettera nominativa con le 

informazioni sul Censimento e con le proprie credenziali di accesso. 

• nel periodo 4 ottobre-13 dicembre le famiglie compilano il questionario online 

• nel periodo 8 novembre-23 dicembre le famiglie che non hanno ancora risposto 
vengono sollecitate dall'Istat, tramite il Comune  

La rilevazione areale prevede la compilazione del questionario online tramite un 
rilevatore comunale: vi partecipano le famiglie che risiedono nei "territori campione", che 

saranno avvisate tramite lettera non nominativa del Censimento. 

• nel periodo 14 ottobre-18 novembre le famiglie vengono contattate da un rilevatore 
comunale che illustra le diverse modalità di compilazione del questionario 

Istat ha previsto una sanzione amministrativa di carattere pecuniario per 

coloro che si rifiuteranno di effettuare il questionario. 

INFORMAZIONI E CONTATTI 

L’assistenza alla compilazione del questionario è completamente gratuita.  

Contattare il Centro Comunale di Rilevazione (CCR) per chiarimenti o per prenotare un 

appuntamento per la compilazione del questionario.  

Il Centro Comunale di Rilevazione ha sede nell’UFFICIO ANAGRAFE del Comune di 

Monticelli d’Ongina – contattare telefonicamente il numero 0523 820441 interno 2-1 
oppure 2-2 per fissare un appuntamento. Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 

8.30 alle 13.00 e il primo sabato del mese (prossima apertura 6/11/2021) con il medesimo 

orario. 

In alternativa contattare Numero Verde Istat 800 188 802, attivo dal 1° ottobre al 23 

dicembre tutti i giorni, compresi sabato e domenica, dalle ore 9 alle ore 21. 


