COMUNE DI QUINTO DI TREVISO
Censimento della popolazione e delle abitazioni 2021

Nel Comune di QUINTO DI TREVISO, dal 01 ottobre 2021 al 23 dicembre 2021 si svolgerà il
Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che coinvolgerà solo un campione
rappresentativo di famiglie selezionate direttamente dall’ISTAT.
Sono previste due tipologie di rilevazioni campionarie denominate “Areale” e “da Lista”:
INDAGINE AREALE:
Se dal 01 ottobre 2021 al 13 ottobre 2021 hai ricevuto una lettera non nominativa o hai visto una
locandina affissa nell’androne del condominio o nei paraggi della tua abitazione dai rilevatori
incaricati dal Comune, allora la tua famiglia è ricompresa nell’indagine Areale.
Dal 14 ottobre 2021 al 18 novembre 2021 un rilevatore incaricato dal Comune, munito di tesserino
di riconoscimento, si recherà presso la tua abitazione per procedere alla compilazione del
questionario secondo una delle modalità previste dall’ISTAT.
INDAGINE DA LISTA:
Se hai ricevuto per posta una lettera nominativa dall’ISTAT con le informazioni sul Censimento e
con le credenziali di accesso per compilare online il questionario, allora sei una “Famiglia campione”
della rilevazione da Lista e puoi:
• Dal 04 ottobre fino al 13 dicembre 2021 compilare il questionario online in modo autonomo
con le credenziali ricevute nella lettera informativa dell’ISTAT;
• Dal 04 ottobre fino al 23 dicembre 2021 recarti presso il Centro Comunale di Rilevazione
(CCR) contattando l’Ufficio Comunale di Censimento al n. 0422-472370;
• Se dal 08 novembre 2021 al 23 dicembre 2021 non hai ancora risposto, verrai contattato dal
Comune o riceverai la visita di un rilevatore per la compilazione del questionario.
Si ricorda che la partecipazione al Censimento è obbligatoria per legge e sussiste pertanto un
OBBLIGO DI RISPOSTA.
Per informazioni e supporto nella compilazione del questionario contattare:
Comune di QUINTO DI TREVISO
Ufficio Anagrafe
Telefono 0422-472370
Da lunedì a sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Email: anagrafe@comune.quintoditreviso.tv.it
Sito ISTAT: https://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-abitazioni
Quinto di Treviso, 28 settembre 2021
UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO

