
 
CITTÀ DI TRECATE 

CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZIONI 

L’Amministrazione comunale informa che dal 1° ottobre 2018 è partito il Censimento permanente 
della popolazione e delle abitazioni. Il Censimento permette di misurare le principali 
caratteristiche socio-economiche della popolazione dimorante abitualmente in Italia. 
 
Per la prima volta l’Istat effettua la rilevazione censuaria con cadenza annuale e non più 
decennale, il che consente di rilasciare informazioni continue e tempestive. 
A differenza delle passate tornate censuarie, il Censimento permanente non coinvolge più tutte le 
famiglie nello stesso momento, ma solo un campione di esse. Ogni anno le famiglie chiamate a 
partecipare sono circa un milione e quattrocentomila, 600 quelle residenti a Trecate. 
 
Il nuovo censimento è comunque in grado di restituire informazioni rappresentative dell’intera 
popolazione, grazie all’integrazione dei dati raccolti con le diverse rilevazioni campionarie svolte (la 
rilevazione detta areale e quella da lista) con quelli provenienti dalle fonti amministrative. I 
principali vantaggi introdotti dal nuovo disegno censuario sono un forte contenimento dei 
costi della rilevazione e una riduzione del fastidio a carico delle famiglie. 

A Trecate i rilevatori saranno sei dipendenti comunali: Corrado Truzzi, Giovanna Boglio, Angelica 
Colombo, Marta Bernardi; Silvia D’Allestro, Ester Milani. 

Saranno muniti di cartellino identificativo e sarà possibile verificarne l’identità chiamando il numero 
verde ISTAT 800.811.177 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 21.00, oppure il Comune di 
Trecate al numero 0321.776312 dalle 9.00 alle 12.00. 

La famiglia può essere chiamata a partecipare a una delle due diverse rilevazioni campionarie 
oppure non essere coinvolta dall’edizione in corso del censimento. 
 

 
HAI RICEVUTO UNA LETTERA: Puoi compilare il questionario online dall’8 ottobre al 7 
novembre.  Dal 8 novembre l’intervista sarà possibile solo tramite rilevatore. Le famiglie a quel 
punto potranno: 

• essere contattate telefonicamente da un operatore comunale per effettuare 
l’intervista 

• ricevere a casa un rilevatore, anche su appuntamento, che effettuerà l’intervista 
faccia a faccia utilizzando il proprio tablet. 

Per fissare un appuntamento, si prega di contattare il Comune di Trecate al numero 0321.776312 
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00. 
La rilevazione si chiude il 20 dicembre 2018. 
 



 
HAI TROVATO UNA LOCANDINA PRESSO LA TUA ABITAZIONE: Dal 1 al 12 ottobre le 
famiglie coinvolte in questa rilevazione vengono avvisate dell’avvio della rilevazione attraverso una 
locandina affissa su androni, cortili dei palazzi, abitazioni e ricevono nella cassetta della posta una 
busta non nominativa contenente una lettera ufficiale, contenente il nominativo del rilevatore da 
contattare e un pieghevole informativo. 
Dal 13 ottobre al 9 novembre si svolge la rilevazione con le interviste «porta a porta», la 
famiglia riceve a casa la visita del rilevatore munito di tesserino che le somministrerà direttamente 
il questionario tramite tablet. 
 
Tutte le informazioni rilasciate dalle famiglie devono fare riferimento alla data del 7 ottobre 
2018. 

 

NON HAI RICEVUTO ALCUNA COMUNICAZIONE: Non fai ancora parte del campione. Il 
Censimento permanente della popolazione coinvolge ogni anno a rotazione una parte delle 
famiglie, ovvero una selezione. Se la famiglia non ha ricevuto alcuna lettera, non fa ancora parte 
del campione rappresentativo. 

Per Informazioni e approfondimenti, si prega di consultare il sito: https://www.istat.it/it/censimenti-
permanenti/popolazione-e-abitazioni oppure chiamare il numero verde ISTAT 800.811.177 attivo 
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 21.00. 

Trecate, 04 Ottobre 2018      

L’Amministrazione comunale 
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