
Codice questionario: CAMPO_1

Gentile Signora, Gentile Signore,

a partire dal mese di ottobre si svolge il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, realizzato dall’Istat - Istituto 
Nazionale di Statistica. 
Dal 2018 il Censimento è organizzato in modo diverso dal passato: ogni anno partecipa un campione di famiglie individuato con 
criterio casuale tra quelle residenti nei Comuni selezionati annualmente. Il suo nominativo è stato estratto dall’elenco anagrafico delle 
famiglie residenti nel Comune al 01/01/2022.
La rilevazione che coinvolge la sua famiglia sarà effettuata dal 3 ottobre al 22 dicembre 2022.
I dati richiesti serviranno per conoscere le principali caratteristiche sociali e demografiche della popolazione del nostro Paese, il 
numero delle abitazioni e le caratteristiche di quelle che sono effettivamente abitate.
L’Istat svolge questa rilevazione e i connessi trattamenti di dati personali nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico. La 
rilevazione censuaria è infatti prevista dal Regolamento europeo n. 763/2008, dalla legge n. 205/2017, ed è inserita nel Programma 
statistico nazionale in vigore (IST-02494), che prevede, per la presente rilevazione, obbligo di risposta e sanzione amministrativa 
in caso di violazione dell’obbligo. 
Le informazioni raccolte saranno trattate nel rispetto della normativa in materia di tutela del segreto statistico e di protezione dei 
dati personali (si veda la sezione “Trattamento dei dati” nel retro della lettera). 
Per la buona riuscita della rilevazione e soprattutto per arricchire il patrimonio di informazioni utili alla collettività, sarà fondamentale 
la piena collaborazione della sua famiglia.
Grazie per il contributo che vorrete dare.

IL PRESIDENTE
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L’originale della presente lettera informativa, firmata digitalmente, è conservato presso l’Istat ed è consultabile nell’apposita sezione per i rispondenti del sito 
dell’Istituto all’indirizzo https://www.istat.it/it/censimenti/popolazione-e-abitazioni

ISTRUZIONI PER RISPONDERE
AL QUESTIONARIO
Dal 3 OTTOBRE al 12 DICEMBRE la famiglia potrà compilare on 
line il questionario utilizzando una delle seguenti modalità:
 Collegandosi all’indirizzo 

https://raccoltadati.istat.it/questionario
e inserendo le credenziali a lato o, nel caso dell’intestatario, 
utilizzando il proprio SPID o CIE. 

 Recandosi presso i Centri Comunali di Rilevazione (CCR), attivi per tutto il periodo della rilevazione, 
dove potrà utilizzare un pc con accesso ad internet per compilare il questionario autonomamente o 
tramite intervista condotta da un operatore comunale, chiedere informazioni e chiarimenti.

Dal 7 NOVEMBRE al 22 DICEMBRE le famiglie che non avranno ancora compilato il questionario on line, saranno 
contattate da un operatore comunale per un’intervista telefonica o faccia a faccia.
Fino al 12 DICEMBRE la famiglia potrà continuare a compilare il questionario online utilizzando le credenziali 
di accesso. Dal 13 DICEMBRE l’intervista sarà possibile solo tramite operatore comunale, presso il proprio 
domicilio oppure presso i Centri Comunali di Rilevazione. Se l’appuntamento per l’intervista è già stato fissato 
presso il proprio domicilio, il questionario dovrà essere compilato esclusivamente con l’ausilio di un 
rilevatore comunale. 
ISTRUZIONI E SUPPORTO
 Contattare il Numero Verde Istat 800.188.802, attivo tutti i giorni dal 30 settembre al 22 

dicembre, dalle ore 9.00 alle ore 21.00
 Scrivere all’indirizzo di posta elettronica censimento.lista@istat.it
 Consultare il sito dell’Istat all’indirizzo https://www.istat.it/it/censimenti/popolazione-e-abitazioni

CREDENZIALI DI ACCESSO

CODICE UTENTE (codice fiscale dell’intestatario):
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PIN:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Firmato da Gian Carlo Blangiardo

Data: 10/08/2022 11:47:26 CEST
Signature not verified
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