
                
 

CENSIMENTO PERMANENTE 
DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019 

 

Dal 1° ottobre prende avvio il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2019. 

Il Censimento permanente, che si è svolto per la prima volta lo scorso anno, ha luogo, nei comuni 
c.d. “autorappresentativi” (tra cui Acireale), tutti gli anni e interessa ogni volta solo un campione di 
famiglie e di abitazioni selezionato dall'ISTAT.  

La data a cui devono riferirsi tutte le risposte al questionario del censimento è il 6 ottobre 2019. 

 

RILEVAZIONE AREALE 

Dal 1° ottobre, nelle zone interessate dalla “rilevazione areale” del Censimento permanente 2019 
(individuate nelle mappe allegate), i rilevatori, riconoscibili attraverso l’apposito cartellino 
identificativo e dotati di tablet, effettueranno una verifica del territorio e dei numeri civici, 
distribuiranno le lettere informative e affiggeranno le apposite locandine fornite dall’ISTAT. 
Dal 10 ottobre i rilevatori si recheranno presso le famiglie, effettueranno le interviste e 
compileranno, attraverso il tablet, l’apposito questionario elettronico. 

 

RILEVAZIONE DA LISTA 

Le famiglie facenti parte del campione censuario della “rilevazione da lista” (n.590 famiglie, 
diverse da quelle interessate dalla rilevazione areale e, comunque, residenti in tutto il territorio 
comunale) riceveranno dall'ISTAT una lettera con la quale verranno invitate alla compilazione on-
line del questionario del Censimento, cui potranno accedere con le credenziali che verrano loro 
fornite contestualmente.  
Le famiglie potranno compilare il questionario autonomamente da casa oppure potranno recarsi 
presso l'Ufficio Comunale di Censimento - Centro comunale di rilevazione, dove sarà possibile 
compilarlo personalmente usufruendo di un pc messo appositamente a disposizione dei cittadini per 
tale scopo, oppure avvalendosi dell'assistenza di operatori comunali, appositamente formati. 

 



IMPORTANZA DEL CENSIMENTO, OBBLIGO DI RISPOSTA E SANZIONI 

Il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni è un importante adempimento 
previsto e disciplinato da una specifica normativa. E’ inserito nel Programma Statistico Nazionale e 
rientra tra le rilevazioni per le quali vige l'obbligo di risposta, con relativa sanzione in caso di 
violazione di tale obbligo, ai sensi degli artt. 7 e 11 del d.lgs 322/1989 e successive modificazioni e 
integrazioni. 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Nel trattamento dei dati raccolti in occasione del Censimento, tutto il personale coinvolto (che è 
stato appositamente autorizzato con atto formale) è tenuto ad osservare le disposizioni in materia di 
segreto d'ufficio e segreto statistico, previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 
1989, n. 322 e successive modificazioni e integrazioni. 
Il  trattamento  dei  dati  forniti  avverrà  ai  sensi del  Regolamento  UE  2016/679 - Regolamento  
Generale  per  la Protezione  dei  Dati  (GDPR)  e  del  D.Lgs.  30  giugno  2003  n.  196 - Codice  
in  materia  di  protezione  dei  dati personali. 

I dati raccolti verranno diffusi dall'ISTAT attraverso procedure che annullano il rischio di 
identificazione. 
 

 
Ufficio Comunale di Censimento – Centro Comunale di Rilevazione 
Sede: via Lazzaretto n.14/c 
orari di apertura: 
dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00;  
nei giorni di martedì anche dalle 16,00 alle 18,00 
 
tel. 095 895263 - email: censimentopermanente@comune.acireale.ct.it 
 
 


