
Il 4 ottobre ha preso il via la rilevazione del Censimento della popolazione 2021.  

Quest’anno, alcune famiglie besanesi, saranno tra le protagoniste del 

Censimento della popolazione 2021. 

 

Il censimento avrà due diverse modalità di rilevazione: 

1- Rilevazione AREALE (termina il 18 novembre 2021) 

2- Rilevazione di LISTA (termina il 23 dicembre 2021) 

 

Grazie all’integrazione dei dati raccolti dal Censimento – attraverso due diverse 

rilevazioni campionarie denominate “da Lista” e “Areale” – con quelli provenienti 

dalle fonti amministrative, l’Istat è in grado restituire informazioni continue e 

tempestive, rappresentative dell’intera popolazione, ma anche di garantire un 

forte contenimento dei costi e una riduzione del fastidio a carico delle famiglie. 

Per arricchire questo importante patrimonio di dati statistici e conoscere meglio il 

Paese in cui viviamo, è fondamentale la piena collaborazione di tutte le famiglie 

campione. 

SI RICORDA CHE PARTECIPARE AL CENSIMENTO È UN 

OBBLIGO DI LEGGE E LA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI 

RISPOSTA PREVEDE UNA SANZIONE. 
 

Come partecipare al Censimento: 

Ogni anno le famiglie coinvolte nel Censimento, partecipano a una delle due 

rilevazioni campionarie: 

una che prevede la compilazione autonoma del questionario online sul sito Istat 

(rilevazione da Lista): vi partecipano solo le “famiglie campione” che ricevono 

una lettera nominativa con le informazioni sul Censimento e con le proprie 

credenziali di accesso; 

un’altra che prevede invece la compilazione del questionario online tramite un 

rilevatore incaricato dal Comune (rilevazione Areale): vi partecipano le famiglie 

che risiedono nei “territori campione”, che saranno avvisate tramite locandina e 

lettera non nominativa del Censimento. 

 

In questi giorni è iniziata la rilevazione areale: 2 rilevatori del comune di Besano 

(individuabili dalla tessera di riconoscimento ISTAT con fotografia) si recheranno 

presso gli indirizzi campione scelti da ISTAT per lasciare un avviso con cui si 

spiegano le modalità di questo tipo d’indagine. Successivamente, i rilevatori 

prenderanno contatto con le famiglie residenti negli indirizzi forniti da ISTAT per 

concordare un appuntamento per l’intervista. 

Per qualsiasi ulteriore informazione potete contattare gli uffici comunali allo 0332 

916260 int. 1 oppure scrivere un’e-mail a demografici@comune.besano.va.it 

Chi avesse ricevuto l’invito a partecipare alla rilevazione di lista e non avesse a 

disposizione un computer a avesse bisogno dell’assistenza di un rilevatore per 
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la compilazione del questionario può contattare gli uffici comunali allo 0332 

916260 int. 1 oppure inviare un’e-mail a demografici@comune.besano.va.it 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI VAI AL LINK 

https://www.istat.it/it/censimenti/popolazione-e-abitazioni 
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