
Il Censimento Permanente 
della Popolazione 2021

A TERNI



➢ Il 1° ottobre 2021 torna il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni .

➢ Dal 2018 l’Istat effettua la rilevazione censuaria con cadenza annuale e non più decennale come in

passato, il che consente di rilasciare informazioni continue e tempestive. Nel 2020 l’Istat è stato

costretto a sospendere la rilevazione a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

➢ Soltanto con il censimento si possono rilevare alcuni dati necessari per misurare le principali

caratteristiche socio-economiche della popolazione dimorante abitualmente in Italia e delle

abitazioni.

➢ il Censimento permanente non coinvolge più tutte le famiglie nello stesso momento, ma solo un

campione di esse ogni anno. Il nuovo censimento è comunque in grado di restituire informazioni

rappresentative dell’intera popolazione, grazie all’integrazione dei dati raccolti con le diverse rilevazioni

campionarie svolte (la rilevazione detta areale e quella da lista) con quelli provenienti dalle fonti

amministrative. I principali vantaggi introdotti dal nuovo disegno censuario sono un forte contenimento dei

costi della rilevazione e una riduzione del fastidio a carico delle famiglie.

➢ Ogni anno in Italia le famiglie chiamate a partecipare sono circa 1 milione e 400 mila, in oltre 2.800 comuni.

A Terni complessivamente sono circa 5 mila le famiglie chiamate per l’anno 2021 a partecipare a

una delle due modalità censuarie: areale e da lista.



La famiglia può essere chiamata a partecipare a una delle due diverse

rilevazioni campionarie oppure non essere coinvolta dall’edizione in

corso del censimento. Questi i casi che si possono verificare:

1. la famiglia riceve una lettera nominativa che la invita a compilare

il questionario online (fa parte del campione della rilevazione da

lista);

2. la famiglia è informata che sarà sottoposta a un’intervista da parte

di un rilevatore attraverso una locandina affissa sul portone e/o

una lettera (fa parte del campione della rilevazione areale);

3. la famiglia non riceve alcuna lettera (non fa parte del campione

per quest’anno).



Partecipare al Censimento 

è un obbligo di legge.

Partecipare al Censimento 

è un obbligo di legge.

Tutte le informazioni rilasciate 
devono fare riferimento alla data del 

3 ottobre 2021



LO SVOLGIMENTO DEL CENSIMENTO A TERNI È A CURA 

DELL’UFFICIO DI STATISTICA DEL COMUNE CHE SI TRASFORMA IN 

UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO

RILEVAZIONE SUL 

CAMPO DAL 1 OTTOBRE 

AL 23 DICEMBRE

RILEVAZIONE SUL 

CAMPO DAL 1 OTTOBRE 

AL 23 DICEMBRE

3.704 le famiglie che dovranno 

compilare il questionario 

perché parte del campione per 

la rilevazione da LISTA

650 indirizzi da censire per la 

rilevazione AREALE e tutte le 

famiglie che hanno dimora 

abituale nelle abitazioni che 

corrispondono a tali civici 



CENTRO COMUNALE DI RILEVAZIONE APERTO DAL 4 OTTOBRE

con i seguenti orari:

dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13

martedì e giovedì dalle 15,30 alle 18

Palazzo Spada, Piazza Ridolfi, 1  
(Piano Terra sotto l’arco a destra)

Telefono: 0744.549666-669

E-mail: censimentopermanente@comune.terni.it 



COME PARTECIPANO LE FAMIGLIE

➢ Le famiglie coinvolte nella rilevazione ricevono una busta nominativa contenente un lettera ufficiale a 

firma del Presidente dell’Istat indirizzata all’intestatario del foglio di famiglia e un pieghevole informativo.

La lettera ufficiale comunica alla famiglia che è chiamata a partecipare al Censimento, spiega le finalità 

conoscitive e statistiche dell’operazione censuaria e avvisa dell’obbligatorietà di risposta. La lettera fornisce 

soprattutto le credenziali di accesso al questionario online e tutti i contatti per ricevere assistenza e 

chiarimenti. 

➢ A partire dal 4 ottobre la famiglia può compilare il questionario online, utilizzando le credenziali di 

accesso riportate nella lettera informativa ricevuta. In alternativa, la famiglia si può recare presso il Centro 

comunale di rilevazione (CCR), che rimarrà attivo fino al 23 dicembre, per compilare il questionario via web 

usufruendo dell’aiuto di un operatore comunale. 

➢ Tutte le informazioni rilasciate devono fare riferimento alla data del 3 ottobre 2021.

➢ La compilazione del questionario online potrà avvenire fino al 13 dicembre. 

➢ Dal 14 dicembre l’intervista sarà possibile solo tramite rilevatore. Le famiglie a quel punto potranno:

• essere contattate telefonicamente da un operatore comunale per effettuare l’intervista;

• ricevere a casa un rilevatore, anche su appuntamento, che effettuerà l’intervista faccia a faccia utilizzando il 

proprio tablet.

➢ La rilevazione si chiude il 23 dicembre 2019.



Normativa, privacy e trattamento dei dati personali

Riferimenti di legge

Fonti sovra-nazionali:

Reg. (CE) 9 luglio 2008, n. 763/2008. Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della 

popolazione e delle abitazioni, che stabilisce norme comuni per la fornitura decennale di dati esaurienti sulla popolazione e sulle 

abitazioni;

Regolamenti di esecuzione del Reg. 763/2008;

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/543 della Commissione del 22 marzo 2017, recante modalità di applicazione del 

regolamento (CE) n. 763/2008, per quanto riguarda le specifiche tecniche delle variabili e delle loro classificazioni;

Regolamento (UE) 2017/712 della Commissione del 20 aprile 2017 che stabilisce l’anno di riferimento e il programma dei 

dati statistici e dei metadati per i censimenti della popolazione e delle abitazioni di cui al regolamento (CE) n. 763/2008 del 

Parlamento europeo e del Consiglio;

Regolamento (CE) n. 2017/881 della Commissione del 23.05.2017 recante attuazione del Regolamento (CE) n. 

763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le modalità e la struttura dei report sulla qualità e il formato 

tecnico per la trasmissione dei dati.

Fonti nazionali:

Legge 27 dicembre 2017, n. 205. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 

2018-2020. Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2017, n. 302, art. 1 commi 227 – 237, è stata inserita la norma che indice e 

finanzia i censimenti permanenti;

Articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che per primo ha introdotto il censimento permanente;

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (norma secondaria) 12 maggio 2016 in materia di censimento della 

popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU) , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 

del 19 luglio 2016 , relativo ai tempi di realizzazione. 

La rilevazione censuaria, compresa tra le rilevazioni statistiche di interesse pubblico, è inserita nel Programma statistico nazionale 

2017-2019, adottato con DPR 31 gennaio 2018 in vigore (codice schede IST-02492, IST-02493, IST-02494, IST-02454, IST-

02660), e nel Programma statistico nazionale 2017-2019 – Aggiornamento 2018-2019, attualmente in corso di formalizzazione.

Rientra inoltre negli elenchi allegati al D.P.R. di emanazione del PSN che indicano le indagini con obbligo di risposta e relativa 

sanzione, ai sensi degli artt. 7 e 11 del decreto legislativo n. 322/1989.

Norme sul sistema statistico e sull’Istat:

Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche e integrazioni, “Norme sul Sistema statistico nazionale e 

sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica”. Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, 

“Regolamento recante il riordino dell’Istituto nazionale di statistica”.



Segreto d’ufficio, segreto statistico e tutela dei dati 

personali

Le informazioni raccolte sono tutelate dal segreto d’ufficio (art. 8 d.lgs. n. 322/1989), dal 

segreto statistico (art. 9 d.lgs. n. 322/1989) e – con riferimento al trattamento di dati 

personali – sottoposte alla normativa vigente: Regolamento (UE) del Parlamento europeo 

e del Consiglio n.679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la 

direttiva 95/46/CE, in vigore dal 25 maggio 2018; d.lgs. n. 196/2003  come modificato e 

integrato da ultimo dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 e dalle Regole 

deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito 

del Sistema statistico nazionale, allegate al decreto legislativo 196/2003

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 Titolare del trattamento dei dati personali è 

l’Istat. Responsabili del trattamento dei dati personali, per le operazioni di rispettiva 

competenza, sono il Direttore centrale dell’Istat per le Statistiche sociali e il censimento 

della popolazione e il Direttore centrale per la Raccolta dati, i responsabili degli Uffici 

Provinciali di Censimento e degli Uffici Comunali di Censimento.


