
 

 

 

 

CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZIONI 

Il Censimento della Popolazione e delle abitazioni parte ad ottobre 2021 con il 
coinvolgimento del Comune di Bariano. 

Grazie all’integrazione dei dati raccolti dal Censimento 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. 

 

QUANDO: 

Dal 4 ottobre al 23 dicembre 2021 

 

MODALITÀ DI COMPILAZIONE: 

Il Censimento permanente non coinvolge tutte le famiglie nello stesso momento, ma 
solo un campione selezionato di esse che parteciperà a una delle due rilevazioni: 

1. 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; 
(periodo 4 ottobre - 23 dicembre), saranno coinvolte per il Comune di Bariano n. 100 
famiglie; 

2. 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 (periodo 1 ottobre - 18 novembre), saranno coinvolte per il Comune di 
Bariano n. 176 famiglie. 
  

 

INFO E SUPPORTO: 

- NUMERO VERDE ISTAT 800 188 802 

Dal 1 ottobre al 23 dicembre, dalle 9.00 alle 21.00 

 

- SITI WEB https://censimentigiornodopogiorno.it/ 

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

        FAQ: www.censimentigiornodopogiorno.it/domande-e-risposte/ 

 

- COMUNE DI BARIANO (Ufficio Comunale di Censimento e Centro Comunale di 
Rilevazione)  

Ufficio Anagrafe del Comune di Bariano al numero 0363 95022 int.2 

https://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-abitazioni
https://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-abitazioni/compilazione-online
https://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-abitazioni/visita-del-rilevatore
https://censimentigiornodopogiorno.it/
https://www.istat.it/it/censimenti/popolazione-e-abitazioni
http://www.censimentigiornodopogiorno.it/domande-e-risposte/?fbclid=IwAR2_ZLmlTC3O8Jupq69UJio7nSBWtMm5Icw7Oe5qITU4bOBktBZX7HqpbXU


 

OBBLIGO DI RISPOSTA E TUTELA DELLA PRIVACY 

 

Per il Censimento permanente è previsto l'obbligo di risposta da parte delle 
famiglie coinvolte (secondo quanto sancito dall'art. 7 del d.lgs 6 settembre 1989 n. 322 e 
successive modifiche e integrazioni). 

In caso di violazione dell’obbligo di risposta sono previste delle sanzioni. 

Tutte le informazioni raccolte dall’Indagine sono garantite dalla legge sotto il profilo 
della tutela e della riservatezza, principi rigidamente rispettati e assicurati dall’applicazione 
delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, a livello europeo (Regolamento 
UE 2016/679, in vigore dal 25 maggio 2018) e nazionale. 

Per il trattamento dei dati raccolti in occasione del censimento, il personale coinvolto è 
tenuto ad osservare le disposizioni in materia di segreto d'ufficio e segreto statistico. 

 


