Censimento della Popolazione 2018
Da quest’anno l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) effettua il Censimento con cadenza
annuale e non più decennale.
Ogni anno viene coinvolto nel Censimento permanente della popolazione solo un
campione della popolazione e non più tutte le famiglie.
Da lunedì 1° ottobre, nel territorio del Comune di Mortara, saranno operativi alcuni
rilevatori che, dopo una prima verifica del territorio, da mercoledì 10 ottobre passeranno
presso le abitazioni delle famiglie interessate per la compilazione del questionario
predisposto da ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica).
Il Censimento comprende due tipi di rilevazione:
-rilevazione areale, che riguarderà un campione di indirizzi, comunicati da ISTAT:
le famiglie dimoranti agli indirizzi indicati saranno intervistate a casa da un rilevatore
comunali, che esibirà un tesserino di riconoscimento con nome e fotografia. Il
rilevatore inserirà direttamente le informazioni utilizzando un tablet messo a
disposizione da ISTAT;
-rilevazione di lista, che riguarderà, invece, un campione di famiglie, sempre
comunicato da ISTAT. Le famiglie individuate per la rilevazione da lista riceveranno
una lettera con le credenziali e potranno, quindi, compilare direttamente online il
proprio questionario, oppure rivolgersi all’Ufficio Comunale di Censimento per un
supporto alla compilazione e/o per concordare un'intervista casalinga.
Si invitano tutti i cittadini coinvolti nel Censimento a collaborare attivamente con i rilevatori,
ricordando che per il censimento vige l'obbligo di risposta da parte delle famiglie (le unità
di rilevazione sono tenute all'obbligo di risposta di cui all'art. 7 del d.lgs 6 settembre 1989
n. 322).
I dati raccolti in occasione del Censimento sono coperti dal segreto d'ufficio e dal segreto
statistico, in conformità agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
In occasione del Censimento, il Comune di Mortara ha costituito un apposito Ufficio
Comunale di Censimento, presso gli Uffici Demografici:
Ufficio Comunale di Censimento di Mortara, piazza Martiri della Libertà 21, telefono
0384256411, e-mail: demografia@comune.mortara.pv.it
Ai medesimi riferimenti sarà possibile anche richiedere il nominativo del rilevatore
incaricato e fissare un appuntamento con il rilevatore stesso.

