
Censimento permanente della popolazione 
e delle abitazioni: al via il 1° ottobre  
Dal 1° ottobre 2021 riparte a Pagani il Censimento permanente della 
popolazione e delle abitazioni curato da Istat per rilevare le caratteristiche della 
popolazione e le sue condizioni sociali ed economiche.  

Partecipare al censimento è un obbligo di legge ma è soprattutto un’opportunità 
per contribuire alla buona riuscita della rilevazione, nell’interesse proprio e di 
tutta la collettività, partecipando in questo modo alla costruzione del futuro del 
Paese. 

Per la prima volta, nell’anno 2018, il censimento ha assunto una cadenza 
annuale e non più decennale, coinvolgendo solo un campione delle famiglie 
italiane.  

Solo una parte dei comuni è interessata ogni anno dalle operazioni censuarie, 
Pagani è tra questi, mentre la restante parte è chiamata a partecipare una volta 
ogni 4 anni. In questo modo, entro il 2021, tutti i comuni partecipano, almeno 
una volta, alle rilevazioni censuarie. 

Le famiglie campione di Pagani  saranno interessate dal censimento tramite due 
diverse rilevazioni: 

1. RILEVAZIONE AREALE:  

si inizia venerdì 1° ottobre con un rilievo territoriale, utile a verificare 
l’esistenza delle abitazioni e la correttezza dei numeri civici e dei nomi 
registrati sui campanelli.  

A svolgere queste attività saranno i rilevatori incaricati ufficialmente 
dal Comune di Pagani, ben riconoscibili per il loro tesserino con foto, 
fornito da Istat e per il tablet utilizzato a supporto delle verifiche.  

Nella seconda parte dei rilievi, a partire dal 14 ottobre, le famiglie 
campione saranno coinvolte in prima persona tramite visite a 
domicilio.  

Dal 14 ottobre 2021 partiranno, dunque, le interviste porta a porta. Il 
rilevatore si recherà presso le abitazioni per effettuare un’intervista e 
compilare il questionario tramite tablet.  

2. RILEVAZIONE DA LISTA: 



 Le famiglie campione potranno compilare on line il questionario Istat 
dal 4 ottobre al 7 novembre 2021. Le famiglie che non avranno 
effettuato la compilazione on line nel suddetto periodo riceveranno 
una visita a casa da parte dei rilevatori incaricati di raccogliere le 
risposte, nel periodo dall’8 novembre al 23 dicembre 2021 o potranno 
recarsi presso il Centro Comunale di Rilevazione – CCR - del Comune di 
Pagani. 

Le famiglie coinvolte riceveranno una lettera personalizzata da parte 
dell’Istat. 

Si ricorda che la compilazione del questionario è un obbligo di legge soggetto 
anche a sanzioni comminate da Istat. I dati raccolti saranno diffusi in modo 
aggregato e trattati nel rispetto della privacy. 

Per la buona riuscita della rilevazione l’Istituto Nazionale di Statistica e il 
Comune di Pagani chiedono la gentile e fattiva collaborazione di tutte le famiglie 
coinvolte.  

Per informazioni è possibile contattare l'Ufficio Comunale di Censimento - UCC – 
CCR al numero 081/3240315. 


