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CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ISTAT 2022  

RILEVAZIONE DA LISTA 

E’ partito, dal 30 settembre scorso, con la rilevazione da Areale, il Censimento 
Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2022. E’ partita, altresì, la rilevazione da 
Lista per il campione di famiglie selezionate alle quali è pervenuta  una lettera ufficiale a 
firma del Presidente dell’Istat ed un pieghevole informativo. La lettera informativa avvisa 
le famiglie coinvolte dell’avvio della rilevazione e delle sue finalità e modalità di 
svolgimento e fornisce le credenziali di accesso personali per la compilazione in 
autonomia del questionario online. 

Tutte le risposte ai quesiti del questionario devono fare riferimento alla data del 2 ottobre 
2022, ad eccezione dei casi in cui nella domanda sia indicato un periodo diverso. 

A partire dal 3 ottobre 2022, le famiglie campionate possono compilare in completa 
autonomia il questionario online, garantendo la riduzione del fastidio a carico dei 
rispondenti, i quali hanno la possibilità di effettuare il questionario anche dalle postazioni 
con accesso ad internet, messe a disposizione presso i Centri comunali di 
rilevazione (CCR), attivi per tutta la durata del censimento. Le famiglie che non compilano 
il questionario online o che lo fanno in maniera incompleta riceveranno già a partire da 
novembre 2022 un promemoria dall’Istat.  

Compilare il questionario online è possibile fino al 12 dicembre 2022. 

Dal 13 dicembre le famiglie potranno ancora rispondere, ma solo attraverso la visita a 
casa di un rilevatore, anche su appuntamento, per effettuare l’intervista faccia a faccia, 
oppure attraverso contatto telefonico con un operatore comunale. 
La rilevazione si chiude il 22 dicembre 2022. 

Nel ricordare che trattasi di un obbligo di legge, si ringraziano fin d’ora le famiglie che, 
partecipando alla compilazione del questionario, collaborano alla buona riuscita della 
rilevazione, fornendo dati indispensabili per l’arricchimento del patrimonio statistico, utile 
alla collettività per migliorare la conoscenza del Paese in cui viviamo.   

Per informazioni potete contattare i Comuni di residenza o l’Ufficio Comunale di 
Censimento presso il Servizio di Statistica Associato di questa Unione dei Comuni, 
Responsabile Dr.ssa Sabrina Valdrighi. 

 

 


