
 

Al via dal 30 settembre il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni  

Dal 30 settembre prende il via la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e 

delle abitazioni che è diventato annuale e che coinvolge un campione rappresentativo di 

famiglie.Nel 2022 le famiglie che partecipano al Censimento sono 1.326.995 in 2.531 Comuni 

sull’intero territorio nazionale. Il Censimento permette di conoscere le principali caratteristiche 

strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello 

nazionale, regionale e locale. 

Come funziona e chi viene coinvolto nel Comune di Isola delle Femmine 
Ogni anno le famiglie coinvolte nel Censimento partecipano a una delle due rilevazioni campionarie: 

la rilevazione Areale e la rilevazione da Lista. Il Censimento della popolazione avrà termine il 22 

dicembre 2022. Trattandosi di un censimento su base campionaria, non tutti gli edifici e non tutte le 

famiglie saranno coinvolti. 

Rilevazione Areale: dal 30 settembre i rilevatori comunali, muniti di cartellino identificativo, 

passeranno in alcune aree del territorio per affiggere delle locandine su androni, cortili dei palazzi, 

abitazioni e lasciare, nelle cassette postali, una busta contenente una lettera ufficiale, firmata dal 

Presidente dell'ISTAT. La Lettera comunica alla famiglia che è chiamata a partecipare al 

Censimento, spiega le finalità conoscitive dell’operazione censuaria e avvisa dell’obbligatorietà di 

risposta. Inoltre fornisce tutti i contatti per ricevere assistenza, chiarimenti e per fissare 

telefonicamente un appuntamento con il rilevatore che successivamente si recherà nell’abitazione 

della famiglia per compilare il questionario. 

Rilevazione da Lista: la famiglia riceverà direttamente a casa una lettera dall’Istat con le 

credenziali per poter compilare in autonomia il questionario online o, a richiesta, con il supporto del 

Comune presso l'Ufficio Comunale di Censimento (UCC), istituito all'interno della sede dei Servizi 

Demografici in via Giovanni Falcone n.80 .  

Dal 7 novembre i rilevatori contatteranno le famiglie che non hanno compilato il questionario on 

line per prendere un appuntamento e compilarlo a domicilio o in sede comunale. 

L’assistenza dei rilevatori e degli operatori comunali alla compilazione del questionario del 

Censimento è gratuita e su appuntamento Lunedi e Martedì (ore 10.00-12.00) e (ore 14.00 -16.00)  

Informazioni e contatti del Comune di Isola delle Femmine 
L'Ufficio Comunale di Censimento (UCC), si trova presso la sede comunale in via G. Falcone n.80 .  

Per contatti: 091 8679246 - 091 8679247 - 347 3622538 

https://live.comune.venezia.it/it/2022/09/al-dal-30-settembre-il-censimento-permanente-della-popolazione-e-delle-abitazioni


CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZIONI 

Istat.it - Censimento permanente popolazione e abitazioni 

Come partecipare 

Le famiglie coinvolte nel campione ricevono la lettera informativa a firma del Presidente 
dell’Istat contenente le modalità per partecipare. 

  COMPILAZIONE ONLINE  Istat.it - Compilazione online 

Hai ricevuto una lettera nominativa dall’Istat che ti invita a partecipare al Censimento? 

Fai parte del campione statistico che dovrà rispondere in autonomia al Censimento: 
compila al più presto il questionario on line, accedendo con le credenziali che trovi nella 
lettera. 

  VISITA DEL RILEVATORE     Istat.it - Visita del rilevatore 

Hai trovato nel tuo portone una locandina che annuncia il Censimento e la visita di un 
rilevatore? Hai ricevuto una lettera informativa dall’Istat? 

Rientri nel campione che partecipa al Censimento 2022 con il supporto di un rilevatore: 
accogli con fiducia il rilevatore incaricato dal Comune, che potrà fornirti spiegazioni sul 
Censimento e farti un’intervista per compilare insieme il questionario on line o indicarti il 
Centro comunale di rilevazione dove andare per completare l’intervista 

TUTORIAL CENSIMENTO 2022   https://www.youtube.com/watch?v=OGlMzx9eHoc 

 

https://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-abitazioni
https://www.istat.it/it/censimenti/popolazione-e-abitazioni/compilazione-online
https://raccoltadati.istat.it/questionario
https://www.istat.it/it/censimenti/popolazione-e-abitazioni/visita-del-rilevatore

