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del Comune di San Gervasio Bresciano 

 

 

 

 

Oggetto: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI- ISTAT  

 

 

A ottobre prende il via la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che 

coinvolge solo un campione rappresentativo di Comuni e famiglie ivi residenti.  

 

Il censimento 'fotografa' la situazione alla data del 03 ottobre 2021 e permette di conoscere le principali caratteristiche 

strutturali e socioeconomiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale, 

per confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi.  

 

Nei 4531 Comuni selezionati dall’Istat è incluso il Comune di San Gervasio Bresciano 
 

e quindi le famiglie che risultano residenti sono sottoposte all’obbligo di legge della compilazione del questionario 

predisposto, pena sanzioni di carattere amministrativo, in caso di mancata compilazione.  

 

La rilevazione inizia dal 04 ottobre e si chiude il 23 dicembre 2021 
 

 

Per quanto riguarda il nostro Comune l’ISTAT ha individuato: 
 

1-  201 famiglie, per le quali la compilazione del questionario online avverrà tramite un rilevatore incaricato dal 

Comune. 

Dal 14 ottobre al 18 novembre 2021 si svolge la rilevazione sul campo. La famiglia viene contattata da un 

rilevatore munito di tesserino che, dopo aver raccolto alcune informazioni anagrafiche, prospetta le diverse modalità di 

partecipazione al censimento e di compilazione del questionario online. La famiglia può scegliere di fare l'intervista con il 

rilevatore presso il proprio domicilio o al centro comunale. 

 

2- 67 famiglie “campione” che avranno già ricevuto e/o riceveranno una lettera nominativa con le informazioni sul 

Censimento con le proprie credenziali di accesso così da potere, in maniera autonoma, procedere alla compilazione 

del questionario, a partire dal 04 ottobre e fino al 13 dicembre 2021.  

 

I cittadini che dovessero incontrare difficoltà (anziani/disabili/privi di supporti informatici) nella compilazione del 

questionario, a partire dall’08 novembre 2021, saranno direttamente contattati dai rilevatori per aiuto e supporto alla 

compilazione del questionario.  

 

Tutte le informazioni acquisite attraverso il questionario sono soggette alla Legge sulla “Protezione dei dati personali” e 

l’assistenza alla compilazione del questionario è completamente gratuita.  
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 In caso di difficoltà e/o richiesta di informazioni è possibile anche:  

 

-  Contattare il numero verde Istat 800-188802, attivo dal 01 ottobre al 23 dicembre tutti i giorni, compresi sabato e 

domenica, dalle ore 9 alle ore 21  

- Contattare o andare in uno dei centri comunali di rilevazione istituiti in ciascun Comune. 

- Scrivere alla casella di posta elettronica “ censimentipermanenti.popolazionelista@istat.it” 

- Contattare gli Uffici comunali al n. 030 9934912 int.1 dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 13,00 e giovedì 

pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00 

 

 

San Gervasio Bresciano, 04/10/2021 

 

 

IL SINDACO 
                                                                                                            Rosario James Scaburri 

 

mailto:censimentipermanenti.popolazionelista@istat.it

