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   Ufficio Servizi Demografici 
 

CENSIMENTO POPOLAZIONE 2021 
 

Si avvisa la cittadinanza che il prossimo 1° ottobre avranno inizio, per alcune 

famiglie campione individuate dall’ISTAT, le operazioni di raccolta dati per la 

nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 

2021, operazioni che si concluderanno il 23 dicembre 2021. 

Le famiglie scelte per la rilevazione censuaria potranno rispondere 

autonomamente on line, seguendo le istruzioni ed usando la password riportate 

nella lettera inviata loro dall’ISTAT; quelle non rispondenti in maniera autonoma 

o parzialmente rispondenti verranno contattate, a partire dall'8 novembre 2021, da 

un rilevatore, autorizzato dal Comune e munito di tesserino di riconoscimento, per 

procedere all'intervista o per completarla. Il rilevatore potrà fornire spiegazioni sul 

censimento, compilare/completare il questionario con gli intervistati, indicare il 

centro comunale di rilevazione dove recarsi per essere intervistati (per il nostro 

Comune si trova nella sede municipale). I dati raccolti verranno utilizzati in 

maniera aggregata da ISTAT (sotto forma di tabelle) e in modo tale che non sia 

possibile alcun riferimento a persone identificabili: in parole semplici, i dati 

raccolti con i questionari sono anonimi e tutelati dal segreto d’ufficio e dal 

segreto statistico. 

Si fa presente che per il censimento della popolazione è previsto l'obbligo di 

risposta da parte delle famiglie selezionate e l'applicazione, a norma degli artt. 7 

e 11 del D.Lgs. n° 322/1989, di una sanzione amministrativa da un minimo di € 

206,00 ad un massimo di € 2.065,00 in caso di rifiuto o nel caso vengano fornite 

consapevolmente informazioni non veritiere o incomplete. 

Informazioni e delucidazioni dettagliate sul censimento possono essere reperite 

sul sito ISTAT www.istat.it/it/censimenti/popolazione-e-abitazioni o richieste al 

n° verde 800.188.802, attivo dal 01.10.2021 al 23.12.2021 tutti i giorni, compresi 

sabato e domenica, dalle 9 alle 21. 

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Comunale di Censimento 

nei giorni e negli orari di apertura al pubblico. 
 

 

Fossa, 22 settembre 2021 

       

Il Responsabile 
dell’Ufficio Elettorale Comunale 

Dott. Giovanni DI MARCO 
 

(firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del 
 nominativo del soggetto responsabile - art. 3 D. Lgs. 39/1993) 
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