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Prot. n. 29303 

 
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E ABITAZIONI 

AVVISO APERTURA CENTRO COMUNALE DI RILEVAZIONE 
 
Da ottobre a dicembre 2019 anche nel Comune di Atripalda si svolgerà il Censimento della popolazione che 
dallo scorso anno è diventato permanente, ovvero con cadenza annuale e non più decennale. 
A differenza delle passate tornate censuarie, il Censimento permanente non coinvolge più tutte le famiglie 
nello stesso momento, ma solo un campione di esse.  
COSA CAMBIA PER LE FAMIGLIE 
La famiglia può essere chiamata a partecipare a una delle due diverse rilevazioni campionarie, oppure non 
essere coinvolta dall’edizione in corso del censimento: 

1) La famiglia riceve dall’ISTAT una lettera che la invita a compilare il questionario online: fa parte del 
campione della rilevazione da lista. 

2) La famiglia è informata dell’arrivo di un rilevatore, attraverso una lettera non nominativa e una 
locandina affissa negli androni, nei cortili dei palazzi, nelle abitazioni: fa parte del campione della 
rilevazione areale. 

La famiglia non riceve alcuna lettera: non fa parte del campione. 
Le famiglie selezionate dall' Istat per le interviste “porta a porta” (rilevazione areale), nel periodo 
compreso tra il 10 ottobre e il 13 novembre,  riceveranno direttamente presso la propria abitazione la 
visita del rilevatore comunale munito di tesserino. 
Le famiglie potranno scegliere se essere intervistate dal rilevatore a domicilio o su appuntamento presso il 
Centro Comunale di rilevazione.   
Il campione di famiglie selezionate per la compilazione del questionario online riceverà per posta una 
comunicazione dall'Istat contenente tutte le informazioni. 
Le famiglie chiamate a partecipare alla rilevazione attraverso la compilazione del questionario on-line 
(Rilevazione da lista) possono, a partire dal giorno 07 ottobre 2019 e fino al giorno 13 dicembre 2019, 
provvedervi autonomamente, utilizzando le credenziali di accesso riportate nella lettera informativa 
ricevuta da parte dell’ISTAT. 
In alternativa, a partire dal giorno 10 ottobre, presso la sede dei Servizi Demografici di Piazza Municipio, è 
aperto al pubblico il Centro Comunale di Rilevazione (CCR), che rimarrà attivo per tutta la durata 
dell’operazione censuaria, per la compilazione via web del questionario, autonomamente su un PC messo a 
disposizione dagli uffici comunali, o usufruendo dell’assistenza di un operatore comunale. 
Gli orari di apertura al pubblico del Centro Comunale di Rilevazione (CCR) sono i seguenti: 
- il mercoledì pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 18.30 
- il lunedì, mercoledì e venerdì mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 
Si ricorda che partecipare al Censimento è un obbligo di legge. 
 
Atripalda lì 11/10/2019                 
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