
COl\1UNICATOSTAMPA .

L'Ufficio Provinciale del Censimento della Prefettura di Vibo Valentia e
.~

l'Uffici0R.egionale~i Censimento perla Calabria.dell'Istat comunicano che, partite

all'inizi()di ottobre, sono tutt'ora in corso le ~.perazioni di rilevazione dep'indagine

da lista (inda~ine L) del Censimel).to Permanente della Pop()lazione e delle

Abitazioni, effettuato dall'Istituto Nazionale di Statistic~(Istllt),. insine~gia e

collaborazione con tutte le Prefetture e i circa 3.000 Comuni campione sparsi sul

Il nuovo Censimento permanente è in grado di restituire informazioni, sempre~ , ',-' ," . ' ; , , .~.;, ;'-', ' : "'" -~ ..' . .

aggiornate e con forte dettaglio territoriale, rappresent~tive di tutta la P9polazione,

grazie all' integrazione dei ~atiraccolti attraverso due rilevazioni campionarie (areale

e.da, lista) con quelli provenienti da altre fonti amministrative.
; ',', :--.', .- ,--:. .-'

Il Censimento permanente non coinvolge più,.quindi,tutte le famiglie nello

steSSQmomento, come accadeva nel censlm~nto di tipo tradizionale, ma annualmente
" ~-.

solo un campione di esse. I principali vantaggi introdotti dal nuovo disegno censuario
~ "c- - -"; • > - ".-,

sono un forte contenimento dei costi della rilevazione e una riduzione del disturbo a, - -

carico delle famiglie.

La preziosa collaborazione di queste famiglie, assicurando la buona riuscita

qella rile.vllziony, arriçcpisce il patrimonio comune di dllti .~tatistici utili alla

collettività .
. .

Per l'indagine L del 2019, nella provincia di Vibo Valentia poco più di.6.000

famiglie (residenti neLcapoluogo e negli altri13 comun5 campione) hanno ricevuto la
.;. ; - ,'. ' ; -o ~'; '. ' - , " _, _ ,,--c, " ,',",. .' ".' '"

lettera ...di partecipazione al Censimento, inviata loro dal Presidente dell' Istat,
,; <,_o ':. :: _;,~' '-,,'.: ;' '~. _,o <,,' , ,< ~ ~._~ .'. ,'~' ,,- ,

contenente anche le. cn:~denzialiper compilare autonomamente online il questionario
i' ':, <, ~ ' .•

Per ricevere ulteriori informazioni elo per richiedere assistenza, anche in caso

di difficoltà o impossibilità a utilizzare la compilazione on line, le famiglie possono:



... contattare il numero verde Istats'OO 188 802 (attiv() tutti i giorni, fino al 20

Dicembre 2019, dalle ore 9:0Q alle 21:00);

-'-- .

Rfìevazione (C'èR), 'Istituito presso- oppùre rivolgersi

l'Ufficio' Censimento' (UCC) del proprio comune, dove'possono essere a~sistite nella

compilazi~iie on" fine ;da operatori' qualificati, tramite apposita postazione." I

riferimenti del CCR (indirizzo, numero di telefono, ora~i'di apertura) possono essere

repèritit~amiÙ~ n;numero verde oppure consultando il sito web.

Fino a oggi, in provincia di Vibo Valentia hanno già collabor~to p()sitiva~ente,

còrripilarid6 il questionario dell'ind~glne L' o tramite assistenZa

dell 'UCC), circa 3.-000' famiglie c~rnpl~nè.·

Le famiglie' chè\non hanno ancora partecipato allarilevaziòne, non esséndo

nelle condizioni di compÙare da :sòÌe'if questionario on ti~e è/o non aveIldo la

possibilità direcarsipresso ilCCR, dalP8 novembre scorso stanno~i~ev~ndo la visita
, - ,.

a do11Ìiciliodi un rÙèvator~itiviato d~ll'ÙCC, fornito di apposito '~artellino di

riconoscimerlto, che effettua l 'intervista tramite tablet. ;

. Il \~rmine per compilare ilquestjonario onUne - aut()~omamente o presso la

postazione internet messa a disposizione dal CCR - scadrà il prossimo:13'<licembre

2019.

À par1:1r~;dal14dicem.6;r~ e fino al;2();dicembrel0f9~arà possibÙèeseg~ir~

la compilazione esclusivamente tramite intervista con rilevatore, a domicilio o presso

iCt~~:
La partecipa~ione' a.l'Censimento perrrianenteè' un '_()~bb_l~ig~o_'~_~~.

sancit~'dalDI>R20 maggio 2019 di appro\razione dei Programma statistico nazionale
. .-

2017:2019 - Aggi()marn~ntù2d18:2df9' e;dèll'allegàto~iencd:'dtHi~;iridigini~li~

comportano l' obbligoHrtispb'~hlp'er }pri~àti.



Pertanto, in caso di violazione dell 'obbligo di risposta, è prevista l'applicazione

di una sanzione amministrativa pecuniaria,_ai sensi degli artt. 7 e Il del decreto

legislativo n. 322/1989 e del medesimo DPR 20 maggio 2019.

Tutte le informazioni raccolte attraverso il Censimento sono trattate nel rispetto

della· normativa in. materia di tutela del segreto. statistico e di protezione dei dati

personali (art. 9 D.lgs. n. 322/1989/ Reg. DE 2016/679 e D.lgs 196/2003), e, pertanto,

non sarà .possibile risalire ai soggetti cui si riferiscono in quanto i risultati saranno

diffuSI in forma aggregata.


