Parte il censimento 2021
Dopo i censimenti del 2018 e 2019 e la sospensione dovuta all'emergenza
pandemica del 2020, parte in questo ottobre 2021 la terza edizione della
rilevazione del Censimento Permanente della Popolazione e delle
Abitazioni.
ISTAT rileverà anche a Paceco le principali caratteristiche della
popolazione dimorante sul territorio e le sue condizioni sociali ed
economiche. Le famiglie coinvolte saranno selezionate direttamente da
ISTAT e avvisate tramite apposite comunicazioni.
Il censimento si svolgerà tra il 1° ottobre e il 23 dicembre 2021 e si
svilupperà su due percorsi: la Rilevazione Areale la Rilevazione da Lista.
Entrambe le rilevazioni hanno il 3 ottobre 2021 come data di riferimento
per “fotografare” la situazione oggetto delle domande del questionario.
Rilevazione Areale
La rilevazione sul campo si articola in due fasi:

Fase 1: dal 1° ottobre al 13 ottobre 2021 – Ricognizione preliminare
dell’area di rilevazione e verificare del territorio con affissione di locandine e
consegna di materiale informativo.

Fase 2: dal 14 ottobre al 18 novembre 2021 – Rilevazione porta a porta e
presso il Centro Comunale di Rilevazione (CCR).
Un rilevatore incaricato dal Comune contatterà le famiglie campione,
segnalate dell’Istat, per rilevare le informazioni su tutte le persone dimoranti
agli indirizzi validati e sulle abitazioni facenti capo agli stessi.

Rilevazione da Lista
La rilevazione da Lista è un’indagine che riguarda le famiglie ed i relativi
alloggi e si articola in 2 fasi:

Fase 1: dal 4 ottobre al 13 dicembre 2021 – Le famiglie possono compilare
autonomamente il questionario on line utilizzando le credenziali di accesso
ricevute con la lettera informativa Istat.
Il Centro Comunale di Raccolta (CCR), istituito presso il Comune, sarà attivo
dal 4 ottobre al 23 dicembre 2021 per fornire chiarimenti ed assistenza alle
famiglie durante la compilazione del questionario on line.

Fase 2: dall’8 novembre al 23 dicembre 2021 – Recupero delle mancate
risposte.
Dopo il 13 dicembre 2021 la compilazione del questionario sarà possibile
SOLO tramite intervista con un rilevatore/operatore comunale.

Il Centro Comunale di Rilevazione – CCR, si trova all’interno dei Servizi
Demografici, via Nunzio Agate n. 12, ed è aperto il lunedì dalle 15.30 alle
17.30, il martedì dalle 09.00 alle 12.00, il mercoledì dalle 15.30 alle 17.30, il
giovedì dalle 09.00 alle 12.00. In questi orari gli operatori del CCR
rispondono al numero 0923 1929301. E’ anche possibile fare riferimento
numero verde ISTAT 800188802 attivo tutti i giorni dalle 9 alle 21.
Si precisa che le famiglie interessate alla rilevazione sono tenute all’obbligo
di risposta e che l’Ufficio Comunale di Censimento sarà tenuto a
comunicare la violazione dell’obbligo per la successiva procedura
sanzionatoria prevista dall’ISTAT.

Paceco, 01-10-2021

