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COMUNICATO STAMPA
Coinvolto un campione di oltre 2000 famiglie

Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2018 – 2021

Il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2018 inizia il prossimo ottobre e
nel comune di Pordenone interessa solo un campione di famiglie residenti. Contrariamente al passato in
cui si effettuava la rilevazione ogni 10 anni, ora il censimento si farà annualmente su un campione
ristretto di famiglie diverse anno dopo anno.
Due saranno le esplorazioni campionarie: l’indagine Areale, che prevede l’intervista da parte di un
rilevatore e l’indagine da Lista, per la quale è prevista la compilazione autonoma online.
L’indagine Areale inizierà l’8 ottobre su un campione di 1177 famiglie che saranno invitate a
partecipare al censimento con la compilazione del questionario con l’ausilio di un rilevatore
autorizzato munito di cartellino identificativo. . La famiglia selezionata riceverà dai rilevatori del
Comune una lettera con cui si informa che, previo appuntamento telefonico da concordare, sarà
sottoposta a un’intervista a domicilio : www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-eabitazioni/intervista-con-rilevatore.
Analogamente un campione di 1001 famiglie saranno coinvolte nell’indagine Lista che consiste
nella compilazione autonoma on line del questionario. Anche in questo caso la famiglia riceverà una
lettera però dall’Istat con le indicazioni per compilare il questionario online: www.istat.it/it/censimentipermanenti/popolazione-e-abitazioni/compilazione-online . In alternativa solo queste famiglie potranno
rivolgersi all’ufficio comunale censimento per una eventuale assistenza alla compilazione.
Per informazioni si può telefonare all’Ufficio Comunale Censimento allo 0434 392289 o al
Numero Verde Istat (gratuito) 800 811 177 o consultare il sito dell’Istat al seguente link:
www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-abitazioni
Il censimento della popolazione è inserito tra le rilevazioni che prevedono l’obbligo di risposta da
parte del cittadino ed eventuale intervento sanzionatorio nel caso di rifiuto; tutti i dati raccolti attraverso le
rilevazioni censuarie sono coperti da segreto statistico e segreto d’ufficio.
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