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UFFICI DEMOGRAFICI 

 
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE  

E DELLE ABITAZIONI 2021 
 

AVVISO APERTURA C.C.R - CENTRO COMUNALE DI RILEVAZIONE 
Ad ottobre 2021 prende il via la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che dal 2018 

è diventato annuale e non più decennale, e che coinvolgendo solo un campione selezionato di famiglie. Esistono due tipi di 
rilevazioni:  

RILEVAZIONE DA LISTA e RILEVAZIONE AREALE. 

 

RILEVAZIONE DA LISTA: Le famiglie chiamate a partecipare alla Rilevazione da Lista attraverso la compilazione del 
questionario on-line potranno, a partire dal giorno 04 OTTOBRE 2021 e fino al giorno 13 DICEMBRE 2021, provvedervi 
autonomamente, utilizzando le credenziali di accesso riportate nella lettera NOMINATIVA ricevuta direttamente dall’ISTAT. 

In alternativa, la famiglia può recarsi presso il CCR (Centro Comunale di Racconta) istituito presso la biblioteca sita in Viale 
della Rimembranza, 41 che rimarrà attivo per tutta la durata dell’operazione censuaria, per la compilazione via web del 
questionario usufruendo dell’assistenza di un operatore comunale o di un rilevatore. 

La compilazione del questionario online potrà avvenire fino al 13 dicembre. Dal 14 dicembre l'intervista sarà possibile 
solo tramite rilevatore. 



LA RILEVAZIONE AREALE: Dal 1 al 13 ottobre tutte le famiglie coinvolte in questa rilevazione vengono avvisate 
dell'avvio della rilevazione attraverso una locandina affissa negli androni, nei cortili dei palazzi, nelle abitazioni e ricevono nella 
cassetta della posta una busta contenente una lettera ufficiale, firmata dal Presidente dell'Istat. 

Dal 14 OTTOBRE 2021 al 18 NOVEMBRE 2021 si svolge la rilevazione con le interviste tramite rilevatore. 
 
La famiglia viene contattata dal rilevatore munito di tesserino identificativo che, dopo aver raccolto alcune informazioni 
anagrafiche, prospetta le diverse modalità di intervista alle famiglie: 

- intervista faccia a faccia presso il proprio domicilio con il rilevatore, che raccoglie su tablet tutte le informazioni 

 
- intervista faccia a faccia presso il Comune con operatore comunale (o con il rilevatore stesso), che raccoglie su tablet tutte le 
informazioni 

Gli orari di apertura del Centro Comunale di Rilevazione (CCR) (BIBLIOTECA COMUNALE), 

PREVIO APPUNTAMENTO AL N. 035/4253036 e muniti di GREEN PASS, sono i seguenti: 

- LUNEDI’, MERCOLEDI’ E VENERDI’ DALLE ORE 10.00 ALLE 12.00; 

- LUNEDI’ E MERCOLEDI’ DALLE 15.00 ALLE 17.00 

 

Presso il CCR è possibile: 
• richiedere informazioni generali relative al censimento permanente 
• richiedere conferma del nominativo dei rilevatori operanti sul territorio 
• richiedere il ripristino della password 
• ottenere aiuto nella compilazione del questionario 
• chiedere un appuntamento per la compilazione presso il proprio domicilio con l'ausilio del rilevatore 
• chiedere un appuntamento per la compilazione presso il CCR al di fuori degli orari di apertura. 
 



Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento ai seguenti recapiti: 

- 035/4253036 –  Responsabile UCC Mazzucotelli Ambra  

- mazzucotelli@comune.sanpaolodargon.bg.it 

 

Si ricorda che partecipare al Censimento è un obbligo di legge! 

 

 

 

 

 


