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Dai primi di ottobre parte l’edizione2022 del Censimento permanente della popolazione e delle 

abitazioni. 

La rilevazione proseguirà   fino al mese di dicembre e coinvolgerà,   a livello nazionale, un campione 

di 1 milione326.995 famiglie residenti in 2.531 comuni. 

Il Censimento permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche 

della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale e di 

confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi. 
 

Il censimento permanente si svolge in due diverse rilevazioni campionarie denominate: 

-  RILEVAZIONE da “Lista”, in questo caso le famiglie campionate hanno ricevuto da Istat una lettera 

con le credenziali per accedere alla compilazione online del questionario; 

- RILEVAZIONE  “Areale”  in questo caso Istat ha campionato una serie di indirizzi e le famiglie che 

vi abitano saranno contattate da un rilevatore per la compilazione del questionario; 
 

Grazie all’integrazione dei dati raccolti con quelli provenienti dalle fonti amministrative, l’Istat è in 

grado restituire informazioni continue e tempestive, rappresentative dell’intera popolazione, ma 

anche di garantire un forte contenimento dei costi e una riduzione del fastidio a carico delle famiglie. 

La data di riferimento del Censimento è il 2 ottobre 2022, ossia le risposte ai quesiti inseriti nel 

questionario devono essere riferite a questa data.  

I primi risultati della rilevazione saranno diffusi a dicembre 2023. 

In Casentino l’edizione 2022 interessa i Comuni  di Bibbiena , Pratovecchio Stia e  Talla , le famiglie  

coinvolte nella Rilevazione da Lista sono 2.052 ed hanno ricevuto in questi giorni una lettera 

informativa da parte dell’Istat in cui sono riportate le credenziali di accesso  per la restituzione on 

line del questionario.  

I Comuni di Bibbiena e Pratovecchio Stia sono coinvolti anche nella  rilevazione Areale, si stima 

con circa 383 famiglie che saranno contattate  al proprio domicilio,  a partire dai primi giorni di 

ottobre,  da un rilevatore  che lascerà presso le cassette postali biglietti da visita con i recapiti 

personali e dell’Ufficio di Censimento. 

Al link https://www.istat.it/it/censimenti/popolazione-e-abitazioni troverete tutte le informazioni 

utili  e le scadenze della rilevazione . 

https://www.istat.it/it/censimenti/popolazione-e-abitazioni


Le   famiglie interessate dalla rilevazione sia areale che da lista  possono rivolgersi per informazioni 

o comunicazioni inerenti il censimento all’Ufficio di Censimento dell’Unione dei Comuni o al Centro 

Comunale di Rilevazione CCR del proprio Comune di residenza per informazioni o prendere 

appuntamento: 

UCC UNIONE DEI COMUNI DEL CASENTINO 05755071 UFFICIO DI CENSIMENTO  

CCR BIBBIENA 0575/530617 - Servizi demografici 

CCR PRATOVECCHIO STIA 0575/504837- 0575/504838 - Servizi demografici 

CCR TALLA 0575/597512 – Servizi demografici  

Se ne fai parte, fai la tua parte: L’Istat ed il Comune chiedono   la collaborazione di tutte le famiglie. 
Aderire è un obbligo di legge, ma anche un’importante opportunità per contribuire alla buona 
riuscita della rilevazione nell’interesse proprio e di tutta la collettività.  I dati richiesti contribuiranno 
a fornire alle istituzioni informazioni più aggiornate sulle caratteristiche socio-demografiche della 
popolazione che consentiranno di studiare meglio le future politiche economiche e sociali e di creare 
strategie di gestione e ottimizzazione dei servizi ai cittadini. 

Riservatezza dei dati: Tutte le informazioni raccolte saranno trattate nel rispetto della normativa in 
materia di tutela del segreto statistico (art.9 D. Lgs. n..322/1989) e protezione dei dati personali 
(Regolamento UE 2016/679, D. Lgs. n.196/2003 e D. Lgs. n.101/2018). I dati saranno diffusi in forma 
aggregata e comunque secondo modalità che non rendano possibile risalire alle persone che li 
forniscono o cui si riferiscono, assicurando così la massima riservatezza. 

Obbligo di risposta: Le famiglie estratte a campione sono tenute a   fornire i dati richiesti.  La 
partecipazione al Censimento è un obbligo di legge soggetto a sanzione. In caso di rifiuto 
sarà   avviato il procedimento per l’accertamento della violazione dell’obbligo di risposta  e per 
l’applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi degli artt. 7 e 11 del D.Lgs. 
6 settembre 1989 n.322, che va da un importo minimo di € 206,00 fino ad un massimo di € 2.065,00. 

 

 

 

 


