COMUNE DI CERCENASCO
Città Metropolitana di Torino
Via XX Settembre n. 11 - CAP 10060
Tel. 011 9809227 – 011 9801874 Fax 011 9802731
e mail anagrafe@comune.cercenasco.to.it

CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021
03 OTTOBRE 2021
Si avvisano le famiglie che a partire dal 04 ottobre 2021 il Comune di Cercenasco sarà coinvolto
nel Censimento della Popolazione Anno 2021 ( data di riferimento della rilevazione: 03 Ottobre
2021).
Non saranno interessate tutte le famiglie residenti, ma soltanto alcune famiglie “campione” individuate
dall’ISTAT.
Le modalità di rilevazione saranno due:
AREALE: saranno rilevate le famiglie che hanno la dimora abituale in un elenco di indirizzi “campione”
individuati da Istat; un rilevatore comunale affiggerà una locandina ed imbucherà una lettera informativa
nell’abitazione interessata alla rilevazione, successivamente dal 14 Ottobre prenderà un appuntamento
con la famiglia per la compilazione del questionario.
DA LISTA: le famiglie “campione” riceveranno una lettera informativa dall’ISTAT con le credenziali
per procedere autonomamente on-line alla compilazione del questionario. L’assistenza di un
rilevatore per questa rilevazione potrà avvenire soltanto dalla data del 08 Novembre 2021.
Tutti gli appuntamenti presi con le famiglie troveranno luogo presso il Centro Comunale di
Raccolta (CCR) situato negli uffici comunali in Via xx settembre n. 11
Per qualsiasi informazione/chiarimento è disponibile:
1. personale comune dell’Ufficio di Censimento Comunale - tel 011.9809227 int. 1- e-mail
anagrafe@comune.cercenasco.to.it ;
2. il numero verde gratuito messo a disposizione dall’ISTAT (800.188.802) che sarà attivo dal 1
ottobre al 23 dicembre 2021 tutti i giorni compresi sabato e domenica, dalle 9 alle 21;
3. consultare il sito www.istat.it/it/censimenti/popolazione-e-abitazioni ;

I dati raccolti sono tutelati dal segreto statistico e saranno diffusi dall’Istat in forma
aggregata, garantendo l’anonimato e il rispetto della privacy.
Rispondere ai quesiti formulati nel questionario è un obbligo sancito dall’articolo 7 del decreto
legislativo 322 del 1989.
IL SINDACO
F.to Teresa RUBIANO

