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CASERTA - Si porta a conoscenza della popolazione residente che la Città di Caserta rientra
tra i Comuni che partecipano all’edizione del Censimento Permanente della Popolazione
prevista per l’anno 2021.

  

La nuova modalità di esecuzione del censimento prevede che siano coinvolte alcune famiglie in
base a indirizzo specifico o zona di residenzaÂ (indagine areale)Â oppure estratte tra l’elenco
dei residentiÂ (indagine da lista) dall’ISTAT.

  

I dati raccolti possono essere utilizzati solo per fini statistici e non possono essere comunicati
ad altre istituzioni o persone, sono elaborati e pubblicati in modo tale che non sia possibile
alcun riferimento a persone identificabili.

  

L’assistenza alla compilazione del questionario è completamente gratuita.

  

MODALITA’ DI COMPILAZIONE:

    
    1. Le famiglie coinvolte nellaÂ rilevazione di listaÂ che hanno ricevuto al proprio domicilioÂ
una lettera ufficialeÂ a firma del Presidente dell’Istat con la password per compilare il
questionario via web possono:   

    
    -  fino al 13 dicembre: compilare il questionario a casa, via web, seguendo le istruzioni
contenute nella lettera;   
    -  fino al 23 dicembre:  

  

telefonare ad uno dei seguenti numeri: 0823 273439 – 273501 il lunedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 13.00, il martedì e il giovedì dalle ore 9.00 alle ore13.00 e dalle ore 15.00
alle ore17.00, per compilare il questionario per via telefonica con un operatore comunale o
concordare un appuntamento, recarsi presso l’Ufficio Comunale di Censimento, sito in Piazza
Vanvitelli;
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attendere la visita di un rilevatore incaricato dal comune;

  

inviare una mail al seguente indirizzo:Â  censimento@comune.caserta.it ,Â indicando il
proprio numero di telefono, per essere ricontattati dagli operatori comunali.

    
    1. Le famiglie coinvolte nellaÂ rilevazione areale, che hanno ricevuto la visita di un rilevatore
incaricato dal Comune di Caserta, fino al 18 novembre possono:   

  

1) compilare il questionario rispondendo alle domande rivolte dal rilevatore incaricato;

  

2) se hanno trovato un avviso nella cassetta postale possono contattare il rilevatore se ha
indicato il proprio numero di telefono, oppure l’Ufficio Comunale di Censimento ad uno dei
seguenti numeri:Â 0823 273439 – 273501.

  

In osservanza del Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9
luglio 2008, nonché del Piano Generale del Censimento dell'Istat (pubblicato in Gazzetta
Ufficiale Serie Generale n.90 del 18 aprile 2018) si vuole sottolineareÂ l'obbligatorietàÂ della
risposta per i cittadini coinvolti. 

  

Si fa, pertanto, presente che decorsi inutilmente i termini ultimi fissati per effettuare l’intervista,Â
L'ISTAT potrebbe attivare la procedura per l’accertamento e la contestazione delle violazioni
dell’art. 7 del decreto legislativo n. 322/1989 al fine dell’applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria, secondo quanto previsto dalla normativa in materia statistica sopra
citata (artt. 7 e 11 del d.lgs. 322/1989, DPR 20 maggio 2019 di approvazione del PSN
2017-2019 – Aggiornamento 2018-2019) e di illecito amministrativo.

  

Per ulteriori informazioni:Â 

  

https://www.istat.it/it/censimenti/popolazione-e-abitazioni
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Numero Verde gratuito:Â 800 188 802, attivo fino al 23 dicembre, ore 9:00/21:00 dal lunedì alla
domenica, solo per assistenza tecnica o informazioni;

  

Ufficio Comunale di Censimento – Servizio Statistica

  

Piazza Vanvitelli, Caserta

  

Numeri di telefono: 0823 273439 – 273501

  

e mail:Â  censimento@comune.caserta.it

    Â   
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