
 

SE NE FAI PARTE, FAI LA TUA PARTE 

 

Dal 1° ottobre è in corso anche a San Zenone al Lam bro, 
il Censimento permanente della popolazione e delle 
abitazioni .  

Dal 2018 l’Istat rileva, con una cadenza annuale e non più decennale, le principali 
caratteristiche della popolazione dimorante sul territorio e le sue condizioni sociali ed 
economiche a livello nazionale, regionale e locale.  

Il nuovo Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni non coinvolge tutte le 
famiglie, ma ogni anno un campione di esse. 

Le rilevazioni effettuate saranno di due tipologie, AREALE e DA LISTA . 

Il questionario dovrà essere compilato con riferimento alla data del 6 ottobre 2019  
(mezzanotte fra il 6 e il 7 ottobre). Si chiede ai cittadini la massima disponibilità per garantire 
la buona riuscita della rilevazione, nell'interesse proprio e di tutta la collettività. 

Per la rilevazione AREALE: 

Le famiglie del Comune di San Zenone al Lambro, coi nvolte nella rilevazione, dal 10 
ottobre al 20 dicembre 2019, riceveranno la visita di un rilevatore del Comune, 
identificabile da un tesserino di riconoscimento co n nome e fotografia, che effettuerà 
l’intervista ai componenti del nucleo. 



Per la rilevazione DA LISTA: 

Per la rilevazione le famiglie riceveranno una lett era firmata dal Presidente dell'Istat 
con le credenziali per accedere al canale web, aper to dal 7 ottobre al 13 dicembre, e 
procedere alla compilazione del questionario dirett amente via internet all'indirizzo: 
https://raccoltadati.istat.it/questionario .   

Nel caso in cui le famiglie campionate non abbiano la possibilità di compilare il questionario 
on line, per tutta la durata della rilevazione, possono recarsi presso il Centro Comunale di 
Rilevazione.  

A partire dall'8 novembre 2019, le famiglie che non avranno risposto saranno contattate al 
proprio domicilio da un Rilevatore comunale munito di apposito tesserino di riconoscimento.  
 

 

Obbligo di risposta e sanzioni 
Per il Censimento permanente è previsto l'obbligo di risposta da parte delle famiglie 
coinvolte. Pertanto, nei casi di rifiuto a effettuare l’intervista, l'Istat attiverà la procedura per 
l’accertamento e la contestazione delle violazioni dell’art. 7 del decreto legislativo n. 
322/1989 al fine dell’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, secondo quanto 
previsto dalla normativa in materia statistica (artt. 7 e 11 del d.lgs. n. 322/1989, DPR 31 
gennaio 2018 e successivo DPR di approvazione del PSN 2017-2019 – Aggiornamento 
2018-2019, in corso di formalizzazione) e di illecito amministrativo. 

Per informazioni e assistenza alla compilazione 
 

Centro Comunale di rilevazione (CCR)  

Ufficio Anagrafe - Piazza A. Moro, 2 – San Zenone al Lambro 

Orari: dal lunedì al venerdì 10:00–12:00 e martedì dalle 14:00-15:00 

Recapiti telefonici: 02 98870024 interno 2 o interno 3  

E-mail anagrafe@comune.sanzenoneallambro.mi.it     

           elettorale@comune.sanzenoneallambro.mi.it  
 

 

Tutte le informazioni sui contenuti del censimento sono disponibili sul sito dell’Istat 
https://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-abitazioni o contattando 
il numero verde 800.188.802 (gratuito) attivo tutti i giorni da 1° ottobre al 20 dicembre, dalle 
ore 9.00 alle ore 21.00. 
 


