
 
 

COMUNE DI ACATE 
 

ISTAT 

Censimento Permanente della popolazione e 
delle abitazioni 

A ottobre ha preso il via la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione 
e delle abitazioni, che coinvolge, come ogni anno, solo un campione rappresentativo di 
famiglie. 

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.Grazie 
all’integrazione dei dati raccolti dal Censimento – attraverso due diverse rilevazioni 
campionarie denominate “da Lista” e “Areale”– 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. I primi risultati saranno diffusi a 
dicembre 2023. 

 

Partecipare al Censimento è un obbligo di legge, ma anche un’importante 
opportunità. 

 

L’Ufficio Comunale di Censimento e il Centro Comunale di Rilevazione sono 
aperti presso la sede dell’Ufficio Anagrafe in Piazza Libertà, 34, nei seguenti 
giorni: 

Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle 15:00 alle 18:00 

Sabato dalle 8:30 alle 12:30 

 



Hai ricevuto una lettera nominativa dall’Istat che 
ti invita a partecipare al Censimento? 

Compila al più presto il questionario on line, accedendo con le credenziali 
presenti nella lettera a partire dal 3 ottobre. La tua famiglia fa parte del campione 
statistico che dovrà rispondere in autonomia al Censimento.  
In alternativa, puoi recarti in uno dei Centri Comunali di Rilevazione (CCR) per 
ricevere assistenza da parte di un operatore comunale. Se non avrai compilato il 
questionario entro il 7 novembre, sarai contattato da un rilevatore comunale che 
ti intervisterà con l’ausilio di un tablet.  

Hai trovato nel tuo portone una locandina che 
annuncia il Censimento e la visita di un rilevatore? Hai ricevuto 
una lettera informativa dall’Istat? 
Accogli con fiducia il rilevatore incaricato dal Comune, fra il 13 ottobre e il 17 
novembre, che potrà fornirti spiegazioni sul Censimento; farti un’intervista per 
compilare insieme il questionario on line; o indicarti il Centro comunale di 
rilevazione dove andare per ricevere l’intervista da parte di un operatore. La tua 
famiglia rientra nel campione che partecipa al Censimento 2022con il supporto di 
un rilevatore. 

Non hai ricevuto alcuna comunicazione da parte 
dell’Istat? 
Il Censimento permanente della popolazione coinvolge una parte delle famiglie, 
ovvero una selezione. Se non hai ricevuto alcuna lettera e non hai trovato alcuna 
locandina, quest’anno non fai parte del campione rappresentativo. 


