
 
CENSIMENTO PERMANENTE 
POPOLAZIONE E ABITAZIONI 

EDIZIONE 2019 
 

“A ottobre 2019 il Comune di Corbola sarà coinvolto in una nuova edizione del Censimento 

permanente della popolazione e delle abitazioni. 

Il Censimento permette di conoscere le principali caratteristiche socio-economiche della 

popolazione dimorante abitualmente in Italia. 

A ottobre 2018 l’Istat ha avviato la nuova rilevazione censuaria con cadenza annuale e 

non più decennale, che consente un rilascio di informazioni continue e tempestive.” 

 Il Comune di Corbola è stato coinvolto positivamente già nell’edizione 2018. 

“A differenza delle tornate passate, il Censimento permanente non coinvolge più tutte le 

famiglie nello stesso momento, ma solo un campione di esse. Ogni anno le famiglie 

chiamate a partecipare sono circa 1 milione 400 mila, in oltre 2.800 comuni. 

Il nuovo Censimento è comunque in grado di restituire informazioni rappresentative 

dell’intera popolazione, grazie all’integrazione dei dati raccolti con le diverse rilevazioni 

campionarie svolte – la rilevazione detta “areale” e quella “da lista” – con quelli provenienti 

dalle fonti amministrative. La famiglia può essere chiamata a partecipare a una delle due 

diverse rilevazioni campionarie oppure non essere coinvolta dall’edizione in corso del 

censimento. 

I principali vantaggi introdotti dal nuovo disegno censuario sono un forte contenimento dei 

costi della rilevazione e una riduzione del fastidio a carico delle famiglie. 

La partecipazione al Censimento è un obbligo di legge, la violazione dell’obbligo di risposta 

prevede una sanzione.” 

 

 



 

Se il cittadino ha bisogno di aiuto o assistenza può rivolgersi in forma del 

tutto gratuita al Centro Comunale di Rilevazione (CCR) del Comune: 

 dal lunedì al sabato dalle ore 9.30 alle 12.30 presso l’Ufficio Anagrafe 

Comunale, tel 0426 45450 int. 1 fax 0426/953112  

e-mail: demografici@comune.corbola.ro.it 

 

I dati raccolti, che riguarderanno abitudini e caratteristiche dei cittadini, saranno diffusi in 

modo aggregato e trattati nel massimo rispetto della normativa in materia di privacy. 

Il rilevatore incaricato sarà munito di tesserino di riconoscimento e di apposto tablet per la 

conduzione delle interviste.  

“COSA CAMBIA PER LE FAMIGLIE 

La famiglia può essere chiamata a partecipare a una delle due diverse rilevazioni 

campionarie (indagine areale e indagine da lista) oppure non essere coinvolta 

dall’edizione in corso del censimento. 

o La famiglia riceve una lettera che la invita a compilare il questionario online: fa parte 

del campione della rilevazione da lista. 

o La famiglia è informata dell’arrivo di un rilevatore, attraverso una lettera non 

nominativa: fa parte del campione della rilevazione areale. 

o La famiglia non riceve alcuna lettera: non fa parte del campione.” 

 

Per informazioni è possibile contattare l’UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO (U.C.C) : 

TEL 0426 45450 INT. 1 FAX 0426/953112 e-mail: 

demografici@comune.corbola.ro.it 

Dal lunedì al sabato dalle ore 9.30 alle 12.30 presso l’ufficio Anagrafe del Comune. 

Responsabile dell’ U.C.C. è la dott.ssa FRANCESCA MANCIN 

ulteriori notizie sono disponibili collegandosi ai seguenti link: 

hiips://censimentigiornodopogiorno.it/popolazione -e-abitazioni/ 

hiips://www.istat.it/it/censimenti -permanenti/popolazione-e-abitazioni 


