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CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021
A partire dal 01/10/2021 e fino al 23/12/2021 si svolgeranno le operazioni relative al
Censimento 2021.
A differenza del 2011 (ultimo anno nel quale è stato effettuato il censimento generale della
popolazione) nel 2021 le attività di rilevazione non riguarderanno tutti i cittadini residenti nel
nostro Comune, ma solo un campione di famiglie residenti selezionato dall’ISTAT.
Il Censimento 2021, quindi, si articolerà in due distinte attività:
•

La prima rilevazione (detta “Areale”) iniziata il 01/10/2021, terminerà il 18/11/2021.
Per effettuarla, è stato lasciato un avviso all'accesso principale dell'abitazione e
nella cassetta delle lettere di ciascuna famiglia un tagliando compilato dal rilevatore
incaricato di fare l'intervista.

•

La seconda fase della rilevazione (detta “da Lista”) iniziata il 04/10/2021, terminerà il
23/12/202.
In questo caso verrà inviata una lettera direttamente da Istat alle famiglie
selezionate.

Le famiglie interessate dalla rilevazione 2021 (cioè selezionate dall’ISTAT per essere
intervistate) sono tenute a partecipare al Censimento 2021.

Partecipare è dunque un obbligo di legge.
Per cui le famiglie interessate (selezionate dall’ISTAT per essere intervistate) sono tenute
all’obbligo di risposta (ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 322/1989).

Obbligo di risposta che consiste:
•
•

nella compilazione e trasmissione, in modo completo e veritiero, dei questionari
predisposti dall’Istat;
o, in alternativa, nel farsi intervistare dai rilevatori individuati ed incaricati dal nostro
Comune, che passeranno casa per casa delle famiglie interessate (cioè selezionate
dall’Istat per essere intervistate).

Tanto che la mancata o incompleta risposta ai questionari, occorre
rammentarlo, è sanzionabile dall’Istat nella misura minima di € 206,00
e massima di € 2.065,00 (ai sensi dell’art.11 del citato D. Lgs. n. 322/1989).
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Pertanto, vi chiediamo gentilmente di collaborare con i rilevatori incaricati e con il personale
del Comune affinché le operazioni del Censimento 2021 vengano ultimate nei tempi indicati.
Barlassina, 15/11/2021
Il Sindaco
Piermario Galli

