Comune di Perugia
Ufficio comunale di Censimento

Inizia, per il secondo anno,
il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni.
in attuazione della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 commi 227-237
Si ricorda che il Censimento della popolazione e delle abitazioni, indetto con Legge 27 dicembre 2017,
n. 205, art. 1 commi 227-237 e previsto nel Programma Statistico Nazionale,

è un’indagine con obbligo di risposta
Maggiori informazioni sull’obbligo di risposta da parte degli intervistati (amministrazioni, imprese, famiglie),
come dall’art. 7 del D. lgs. 322/89, sono disponibili alla pagina “domande frequenti e relative risposte” al
link: https://www4.istat.it/it/informazioni/per-i-rispondenti/sanzioni-amministrative

LE FINALITA’ DEL CENSIMENTO
Grazie al Censimento permanente le informazioni sulle principali caratteristiche socio-economiche e
abitative dei cittadini di Perugia e quelle dell’intero paese saranno continue e tempestive.
E costeranno meno.
Partecipare al Censimento è un obbligo di legge, ma soprattutto un’opportunità per contribuire alla buona
riuscita della rilevazione, nell’interesse proprio e di tutta la collettività.
Il Censimento non coinvolge tutte le famiglie, ma ogni anno un campione selezionati dall’Istituto nazionale
di statistica.
Nel Comune di Perugia, nell’anno 2019, saranno coinvolte circa 3.300 famiglie

Istat e il Comune di Perugia chiedono la collaborazione di tutti i cittadini coinvolti.
I rilevatori sono dotati di un tesserino di riconoscimento, con foto.
I cittadini hanno il diritto di chiedere ai rilevatori, in aggiunta, l’esibizione anche di un documento di
riconoscimento.
Sono previste due diverse rilevazioni campionarie:
1 - La rilevazione Areale (A)
2 - La rilevazione da Lista (L)
La famiglia può essere chiamata a partecipare a una delle due diverse rilevazioni campionarie oppure non
essere coinvolta in questa edizione del censimento

LA RILEVAZIONE AREALE (A)
Le famiglie coinvolte nella RILEVAZIONE AREALE (A) verranno intervistate da un operatore, che,
riconoscibile attraverso cartellino identificativo munito di foto, effettuerà una rilevazione porta a porta.
IL CALENDARIO DELLA RILEVAZIONE AREALE
1 ottobre - 9 ottobre

10 ottobre - 13 novembre

14 novembre - 20 dicembre

I rilevatori si recheranno sul
territorio per verificare la correttezza
degli indirizzi e per informare le
famiglie selezionate del prossimo
avvio della rilevazione, con una
lettera inserita nella cassetta delle
lettere e una locandina affissa presso
gli ingressi delle abitazioni.

La famiglia compila il questionario
a domicilio tramite intervista del
rilevatore o in autocompilazione
con il tablet oppure presso il
Centro Comunale di Rilevazione
(CCR) del Comune

Eventuale ritorno del rilevatore
sul campo per la verifica della
presenza/assenza di un insieme
di individui attesi nelle aree di
rilevazione

LA RILEVAZIONE DA LISTA (L)
In questa seconda tipologia di rilevazione: il campione di famiglie estratte dalle liste anagrafiche del
Comune riceverà, via posta ordinaria, una lettera con le credenziali per procedere alla compilazione online
di un questionario.
La compilazione del questionario può avvenire con diverse modalità:
- accedendo al portale Istat e utilizzando le credenziali contenute nella lettera ricevuta tramite posta, a
firma del Presidente dell'Istat
- recandosi presso il Centro comunale di rilevazione, nella sede sotto indicata (si veda a fondo pagina:
INFORMAZIONI E SUPPORTO), dove potrà fruire dell’assistenza di operatori comunali.
IL CALENDARIO DELLA RILEVAZIONE DA LISTA
Entro l’8 ottobre

7 ottobre - 13 dicembre

8 novembre - 20 dicembre

Le famiglie ricevono la lettera Istat
contenente le credenziali per
accedere al questionario on line.

Le famiglie compilano
autonomamente i questionari
online oppure si presentano
presso il Centro di rilevazione di
Via Diaz, 150 per procedere alla
compilazione, con l’aiuto degli
operatori comunali.

Le famiglie che non avranno
provveduto a compilare il
questionario autonomamente
saranno contattate dai rilevatori.

INFORMAZIONI E SUPPORTO
Comune di Perugia - Centro comunale di Rilevazione - Ufficio di Censimento
(attivo dal 10 ottobre al 20 dicembre)
Madonna Alta - Via Armando Diaz, 150 (di fronte al CVA "LA Piramide")
tel. 075 5774450
orari di apertura:
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00;
il lunedì e il mercoledì dalle 14.00 alle 16.00
il sabato dalle 9.00 alle 12.00
Come raggiungere il Centro Comunale di Rilevazione:

•

Numero Verde Istat 800 188 802 attivo dal 1 ottobre al 20 dicembre 2019, dalle ore 9.00 alle ore
21.00

•

Indirizzi di posta elettronica:
Ufficio di Statistica del Comune di Perugia: ufficio.statistica@comune.perugia.it
Istat – ufficio per il censimento: censimentipermanenti.popolazioneareale@istat.it

•

sito Istat all’indirizzo www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-abitazioni

Segreto d’ufficio, segreto statistico e tutela dei dati personali
- per le informazioni richieste in quanto previste da Istat per l’indagine Censimento
della popolazione 2019
Le informazioni raccolte sono tutelate dal segreto d’ufficio (art. 8 d.lgs. n. 322/1989), dal segreto statistico
(art. 9 d.lgs. n. 322/1989) e – con riferimento al trattamento di dati personali – sottoposte alla normativa
vigente:
o

Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n.679/2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,
che abroga la direttiva 95/46/CE, in vigore dal 25 maggio 2018;
o

D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), così come modificato e
integrato da ultimo dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l’adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)” pubblicato sulla GU n. 205 del 4-9-2018;
o

Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di
ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale (allegato A. 3 del decreto
legislativo n. 196/2003).
Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 679/2016 citati,
titolare del trattamento dei dati personali è l’Istat che, per le attività di raccolta e di elaborazione dei dati, ha
attribuito ai Direttori della Direzione centrale per la raccolta dati (DCRD) e della Direzione centrale per le
statistiche sociali e il censimento della popolazione (DCSS) specifici compiti e funzioni connessi al trattamento
dei dati personali. Responsabili esterni del trattamento dei dati sono i responsabili degli Uffici provinciali di
censimento e degli Uffici comunali di Censimento.

- per eventuali altre informazioni richieste dall’Ufficio comunale di Censimento
In applicazione della normativa riportata al punto precedente, si informa che i dati forniti saranno
utilizzati per lo svolgimento dell’istruttoria relativa al procedimento cui i dati si riferiscono, cioè
esclusivamente per il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni.
I dati forniti saranno trattati dal personale in servizio presso l’U.O. Servizi al Cittadino, anche con
l’ausilio di mezzi elettronici e potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi
previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della
normativa disciplinante l’accesso.
Soggetto designato per il trattamento dei dati è il Dirigente dell’U.O Servizi al Cittadino, Dr.
Amedeo Di Filippo.
I dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale, e il cittadino ha il diritto di
accedere ai suoi dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi nonché di rivolgersi all’autorità
Garante per proporre reclamo.
Troverà un’informativa completa ed aggiornata all’indirizzo:
http://istituzionale.comune.perugia.it/pagine/privacy-000

Riferimenti normativi
Fonti sovranazionali
•

•

Regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni, che stabilisce norme comuni per
la fornitura decennale di dati esaurienti sulla popolazione e sulle abitazioni
Regolamenti di esecuzione del Reg. 763/2008
o Regolamento di esecuzione (UE) 2017/543 della Commissione del 22 marzo 2017,
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 763/2008, per quanto
riguarda le specifiche tecniche delle variabili e delle loro classificazioni
o Regolamento (UE) 2017/712 della Commissione del 20 aprile 2017 che stabilisce
l’anno di riferimento e il programma dei dati statistici e dei metadati per i censimenti
della popolazione e delle abitazioni di cui al Regolamento (CE) n. 763/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio
o Regolamento (CE) n. 2017/881 della Commissione del 23.05.2017 recante
attuazione del Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, per quanto riguarda le modalità e la struttura dei report sulla qualità e il
formato tecnico per la trasmissione dei dati

Fonti nazionali
•

•

•

Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 art. 3 – Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che per primo ha
introdotto il censimento permanente
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2016 (norma secondaria) in
materia di censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade
urbane (ANNCSU) , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2016 , relativo
ai tempi di realizzazione
Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, pubblicata nella GU del 29 dicembre
2017, n. 302, all’art. 1 commi 227-237, è stata inserita la norma che indice e finanzia i
censimenti permanenti

La rilevazione censuaria, compresa tra le rilevazioni statistiche di interesse pubblico, è inserita nel
Programma statistico nazionale 2017-2019, adottato con DPR 31 gennaio 2018 (codice schede IST02492, IST-02493, IST-02494, IST-02454, IST-02660), e nel Programma statistico nazionale 20172019 – Aggiornamento 2018-2019, attualmente in corso di formalizzazione.
Rientra inoltre negli elenchi allegati al DPR di emanazione del PSN che indicano le indagini con
obbligo di risposta e relativa sanzione, ai sensi degli artt. 7 e 11 del Decreto legislativo n. 322/1989.

Norme sul sistema statistico e su Istat
•
•

Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche e integrazioni, “Norme
sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica”
Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, “Regolamento recante il
riordino dell’Istituto nazionale di statistica”

