
                                                                                                                           

Anche in Mugello prende il via il Censimento Permanente della Popolazione
e delle Abitazioni 2021
Sono interessati i comuni di Borgo San Lorenzo, Dicomano, Marradi, Scarperia e San Piero

E' scattato da pochi giorni il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che dal 2018
è diventato annuale e non più decennale e che consente di rilevare le principali caratteristiche strutturali
e  socio-economiche  della  popolazione  dimorante  sul  territorio  nazionale,  regionale  e  locale  e  di
confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi. Inoltre, il nuovo Censimento non coinvolge tutte
le famiglie, ma solo un campione rappresentativo: nel 2021 le famiglie sono 2 milioni 472.400 in 4.531
Comuni sull’intero territorio nazionale. Nel territorio del Mugello i comuni coinvolti nell'indagine sono
Borgo San Lorenzo, Dicomano, Marradi e Scarperia e San Piero.

Le  famiglie selezionate  saranno  avvisate  tramite  locandine  affisse  alle  abitazioni/palazzi  e  lettere
imbucate nelle cassette della posta. Un rilevatore incaricato, munito di tesserino di riconoscimento, si
presenterà  a  casa  per  realizzare  l’intervista.  In  alternativa  si  potrà  contattare  l'Ufficio  comunale  di
censimento per fissare un appuntamento.

Le  famiglie  che  riceveranno una  lettera  intestata  direttamente  da  Istat,  con le  informazioni  per  la
compilazione del questionario, potranno compilare in modo autonomo il questionario online. Per le
famiglie impossibilitate ad accedere ad Internet o che incontrano difficoltà nella compilazione verranno
messi a disposizione anche altri canali di restituzione con il supporto degli Uffici Comunali. Per coloro
che  non  hanno  risposto  autonomamente,  i  rilevatori  comunali  si  recheranno  presso  le  famiglie.

Istat ha attivato un Numero verde attivo nel periodo del censimento, tutti i giorni, compresi sabato e
domenica, dalle ore 9 alle ore 21 : 800 188 802.
 
Le informazioni raccolte saranno trattate nel rispetto della normativa in materia di tutela del segreto
statistico e di protezione dei dati personali. I risultati della rilevazione saranno diffusi in forma aggregata
e pertanto non sarà possibile risalire ai soggetti cui si riferiscono i dati.

Ulteriori informazioni sul sito Istat: https://www.istat.it/it/censimenti/popolazione-e-abitazioni

                                                                                                                   
                                    


