COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE
E DELLE ABITAZIONI - ANNO 2019
Dal 1 ottobre 2019 al 20 dicembre 2019 il Comune di Belmonte Mezzagno sarà coinvolto nel Censimento generale
della popolazione e delle abitazioni - Anno 2019: in questa rilevazione censuaria non verrà coinvolta tutta la
popolazione residente nel Comune, ma saranno coinvolte solo le famiglie campionate, che riceveranno apposita lettera
dall’Istat.
Le operazioni di censimento si svolgeranno con l'ausilio di nr. 3 rilevatori, incaricati di svolgere le rilevazioni
censuarie per conto dell’Istat sul territorio del Comune di Belmonte Mezzagno.
Il rilevatore che si recherà presso l’abitazione delle famiglie interessate dalla rilevazione sarà riconoscibile attraverso
apposito CARTELLINO IDENTIFICATIVO, recante una fotografia del rilevatore stesso ed il timbro del Comune
di Belmonte Mezzagno.
Il Comune di Belmonte Mezzagno è coinvolto in due diverse rilevazioni, che si svolgeranno con tempistiche diverse:
A. Rilevazione “AREALE” (dal 1° ottobre 2019 al 13 novembre 2019)
FASE 1 – Ricognizione preliminare dell’area di rilevazione e verifica del territorio da parte dei rilevatori: dal 1° ottobre
2019 al 9 ottobre 2019;
FASE 2 – Rilevazione “porta a porta” ad opera dei rilevatori: dal 10 ottobre 2019 al 13 novembre 2019.
B. Rilevazione “DA LISTA” (dal 7 ottobre 2019 al 20 dicembre 2019)
FASE 1 – compilazione via web: dal 7 ottobre 2019 al 7 novembre 2019.
In questo periodo le famiglie campionate possono compilare il questionario online autonomamente, da casa o da
un’altra postazione, oppure recarsi in Comune presso il Centro Comunale di Rilevazione (CCR) situato in Via Matteotti
nr. 4 al piano terra, ove sarà possibile compilare il questionario in autonomia - utilizzando una postazione dedicata oppure effettuare un’intervista con il rilevatore, previo appuntamento.
FASE 2 – recupero delle mancate risposte: dall’8 novembre 2019 al 20 dicembre 2019.
I rilevatori provvederanno ad intervistare le famiglie che fino a quel momento non hanno provveduto a compilare il
questionario o vi hanno provveduto solo parzialmente.
I rilevatori potranno anche contattare telefonicamente le famiglie per proporre un’intervista telefonica.
Durante questa fase sarà ancora possibile per le famiglie procedere alla compilazione autonoma via web, entro il 13
dicembre 2019; dal 14 al 20 dicembre 2019 la compilazione del questionario sarà possibile solo tramite intervista con
un operatore comunale:
- a domicilio, con il rilevatore
presso il CCR, faccia a faccia o telefonicamente, con il rilevatore
Si ricorda che nelle operazioni di Censimento per le famiglie vige l’OBBLIGO DI RISPOSTA, ai sensi dell’art. 7 del
D. Lgs. n. 322/1989: la mancata o incompleta risposta ai questionari comporta l’erogazione da parte dell’Istat di una
SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA, ai sensi degli artt. 7 ed 11 del D. Lgs. n. 322/1989, nella misura
minima di € 206,00 e massima di € 2.065,00
UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO
Orari Apertura – Lunedì e Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00
Martedì, Mercoledì e Giovedì. dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00.
Via Matteotti n. 4 - Pec. anagrafe.belmontemezzagno@pec.it Tel. 0918738001

