
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE  E 

DELLE ABITAZIONI 2019 

 

Lo svolgimento del Censimento della popolazione e delle abitazioni si svolgerà a campione, pertanto 
riguarderà parzialmente la popolazione del Comune di BOTTANUCO, nelle famiglie individuate da ISTAT. 

Le rilevazioni statistiche, verranno effettuate dal 01 ottobre al 20 dicembre 2019 attraverso diverse fasi di 
svolgimento delle attività di rilevazione. 

Durante il periodo di rilevazione sarà attivo e a disposizione per chiarimenti e appuntamenti per la 
compilazione dei questionari il  Centro Comunale di Rilevazione (CCR), presso la BIBLIOTECA 
COMUNALE DI BOTTANUCO sita in via Papa Giovanni XXIII TEL 035.906370,                            
DAL 10 OTTOBRE AL 13 NOVEMBE 2019, DAL MARTEDI’ AL VENERDI DALLE 15 ALLE 
17 ED IL SABATO MATTINA DALLE 9 ALLE 11. E’  possibile contattare anche l’Ufficio Servizi 
Demografici del Comune di BOTTANUCO in Piazza San Vittore 1  Tel. 035/4992921. 

PRIMA FASE  

DAL 01 AL 09 OTTOBRE 2019 i rilevatori provvederanno ad informare le famiglie interessate selezionate 
da ISTAT attraverso l’affissione di locandine all’entrata degli stabili o lettere informative nelle cassette postali; 

DAL 10 OTTOBRE AL 13 NOVEMBRE 2019  i rilevatori dotati di tesserino di riconoscimento, 
effettueranno tramite tablet le interviste porta a porta. La famiglia se necessario potrà fissare un appuntamento 
chiamando il Centro Comunale di Rilevazione c/o la Biblioteca al n. 035/906370 nei pomeriggi dal martedì al 
venerdì dalle 15 alle 17 o il sabato mattina DALLE 9 ALLE 11  o concordare direttamente con il rilevatore lo 
svolgimento dell’intervista; 

DAL 14 NOVEMBRE AL 20 DICEMBRE 2019 presso il Centro Comunale di Rilevazione verrà effettuato il 
controllo dei dati rilevati. 

SECONDA FASE QUESTIONARIO ON LINE   

Le famiglie selezionate da ISTAT riceveranno una lettera nella quale saranno presenti le credenziali per poter 
effettuare la compilazione on line del questionario. 

DAL 07 OTTOBRE AL 07 NOVEMBRE 2019 dovrà essere effettuata la compilazione autonoma tramite web 
da parte delle famiglie selezionate. Il questionario sarà possibile restituirlo via web fino alla data del 13 
dicembre.  

DAL 08 NOVEMBRE AL 20 DICEMBRE 2019 le famiglie che non hanno provveduto all’invio verranno 
contattate dai rilevatori e se richiesto, verrà fornita assistenza alla compilazione su appuntamento presso il 
Centro Comunale di Rilevazione. 

LE FAMIGLIE SELEZIONATE HANNO L’OBBLIGO DI RISPONDE RE 
ALL’INDAGINE CENSUARIA 

In caso di mancato rispetto è prevista la segnalazione con l’applicazione delle conseguenti sanzioni, 
informazioni e dati raccolti verranno trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati 
personali secondo il Regolamento 679/2016/UE. 


