COMUNE DI SAN MAURO CASTELVERDE
Ptazza Municipio no11, C.A.p. 90010
O92L6740S3 fax 09216743g6

tel. 0921674093
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ornune@omu*.r.nr"uffiJl;;T -TH
CEIISIIT|EI|TO pERilAtrEilTE DELL/A

POPOLfiZIO]IE E DEII.E ABITfiZIOTII

ANilO 2021

A ottobre prende ilvia 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 cam.pione rappresentativo difamiglie.
Nef 2021 le.famiglie ch.e partecipano alCensiménto
sono 2 milionl -'4lz.4froin
-'wt 4.s31
Gomuni sull'intero territorio

nazìonale.

ll C.ensimento permette di conoscere le principalicaratteristiche
strutturalie socio-economiche
della popolazione che dimora abitualmente in ltalia,
a livello nazionale, regionale e locale; di
confrontarle con queile der passato e degri artri paesi.
Grazie all'integrazione deidati raccolti dal censimento
- attraverso due diverse rilevazioni
campionarie denominate'da Lista'e ?reale"
qu"Ui provenientidalle fonti
amministrative, l'lstat è in grado restituire informazioniòontinue
"on
e tempestive, rappresentiative
dell'intera popolazion":.ti alc.fre di garantire un forte
contenimento dei costie una riduzione
delfastidio a carico delle famiglie.
Per anicchire questo.importante patrimonio didatistatisticie
conos@re meglio il paese in cui
viviamo, è fondamentale la piena collaborazione
ai tuttàìe famiglie campione.
La rilevazione Areare termina ir rg novembre
2021.
La rilevazione da Lista termina ir 23 dicembre
2021.

;$53,$r*:j:ffi:'iil=alncensimento

è un obbliso di tesse e ta viotazione deil,obbt(1o di

Come partecipare al Censimento
ognianno.le famiglie coinvolte nel censimento, partecipano
a una delle due rilevazioni

campionarie:

1'

una che Rrev.edg la compilazione autonoma
del questionario online sul sito lstat
(rilevazione da..Lista): vi partecipano
solo le "famigtie campione, che ricevono una
lettera nominativa con le'informazionisul
ceniimÉnto e con le proprie credenzialidi
accesso;

2' un'altra che prevede invece la compilazione

del questionario online tramite un
rilevatore incaricato dal comune (riievazione
Areàie): vi partecipano le famiglie che

risiedono nei "territori campione", che saranno
awisate tramite locandina e lettera non
nominativa del Censimento.
L'assistenza alla compilazione del questionario
è completamente

gratuita.

lIH,?::i

incaricatidal comune di san Mauro casterverde
sono 2,munitidiapposito

ll questionario e' unico per le due rilevazioni
I

contenutisono retativi a

o
'

.

:

tipologia delle famiglie, caratteristiche
anagrafiche, distato civile, socio economiche
e di mobirità territoriare deile persone
dimoianti abituarmente;
Tipologia dialloggio, caratteristiche
delle abitazionioccupate e dei relativiedifici
.

Info e contatti
La famiglia puo:

o
o

corìt?ttare Numero Verde lstat 800
188 802, aftivo dal I ottobre al23
dicembre tutti
giorni, compresisabato e domenica,
daile ore g aile ore 21
corìtattare o andare presso il centro
comunale di Rilevazione istituito presso
il
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