
 

CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE 

ABITAZIONI 2022 

Dal mese di ottobre 2022 riparte il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, con cui l’Istat rileva, con cadenza annuale 

e non più decennale, le principali caratteristiche della popolazione che dimora sul territorio e le sue condizioni sociali ed economiche. 

A differenza dei censimenti del passato, i censimenti permanenti coinvolgono solo una parte di territorio e di popolazione, quindi vengono 

presi in considerazione dei campioni rappresentativi. 

A Sorradile sono chiamate a partecipare circa 100 famiglie. 

Partecipare al Censimento è un obbligo di legge e la violazione dell’obbligo di risposta prevede una sanzione. 

La compilazione può svolgersi secondo le seguenti modalità, a scelta della famiglia coinvolta:  

 1. MODALITA’: RESTITUZIONE SPONTANEA  

La famiglia che ha ricevuto la lettera dall’Istat compila il questionario in autonomia o con il supporto del Comune (presso gli Uffici 

Comunali), utilizzando le credenziali di accesso al questionario elettronico stampate sull’informativa personalizzata.  

 

 

 
2. MODALITA’: RECUPERO DELLE MANCATE RISPOSTE (+ RESTITUZIONE SPONTANEA)   

Le famiglie non rispondenti al questionario alla data del 07/11/2022 verranno contattate dal personale comunale addetto:  

1) A domicilio dai rilevatori, per effettuare l’intervista; 

2) Per telefono dagli Operatori comunali.  

Restano salve le prime due possibilità di compilazione via web in autonomia (dal 3 ottobre 2022 al 12 dicembre 2022), utilizzando 

le credenziali di accesso al questionario elettronico stampate sull’informativa personalizzata, oppure compilazione con il Supporto 

del Comune (presso gli Uffici comunali) fino al 22/12/2022. 

 

 

 

 
 

 

Per informazioni e chiarimenti 

• Uffici Comunali - Comune di Sorradile – Corso Umberto I n. 61; 

• Telefono 078369023 (dalle 8:30 alle 14:00 da lunedì a venerdì – dalle 15:00 alle 18:00 il martedì e il 

giovedì); 

• Numero verde Istat 800.188.802 (attivo dal 30 settembre al 22 dicembre tutti i giorni, compresi 

sabato e domenica, dalle 9:00 alle 21:00).  

RESTITUZIONE SPONTANEA 

Compilazione via web in autonomia/ con il Supporto del Comune (presso gli Uffici comunali). 

RECUPERO MANCATE RISPOSTE 

A domicilio dai rilevatori, per effettuare l’intervista ( dal 07/11/2022 al 22/12/2022); 

Intervista telefonica con il personale comunale addetto (dal 03/10/2022 al 22/12/2022); 

Compilazione via web in autonomia (dal 03/10/2022 al 12-12-2022); 

Compilazione con il Supporto del Comune (Presso gli Uffici Comunali) fino al 22/12/2022. 

 


