
 

 

 

Dipartimento per la Produzione Statistica e il Coordinamento Tecnico Scientifico 

Direzione Centrale dei Censimenti Generali 

 

Protocollo n. 1082    

Roma, 1 MAR. 2010   

 

Gentile Signora, gentile Signore,  
 
come preannunciato nella lettera protocollo SP/1038.2009 del 12 ottobre 2009, l’Istituto 

Nazionale di Statistica ha iniziato i lavori per la preparazione del 15° Censimento generale della 
popolazione e del Censimento generale delle abitazioni che si svolgeranno nel corso del 2011. 
Per verificare le tecniche statistiche da utilizzare per la raccolta dei dati e rendere, pertanto, più 

efficiente il prossimo censimento, l’Istat sta svolgendo una “rilevazione pilota” prevista dal 
Programma Statistico Nazionale 2008-2010 e dall’Aggiornamento 2009-2010 del medesimo 
Programma (codice IST 02186). 
 

In particolare, al fine di valutare le difficoltà incontrate dai cittadini nella compilazione del 
questionario, è stata attivata una collaborazione con l’Istituto di Scienze e Tecnologie della 
Cognizione del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Istc-Cnr), per individuare i possibili miglioramenti 
da apportare al questionario di rilevazione e alle modalità di interazione con i rispondenti. 
Con la presente Le ricordiamo che Lei e la Sua famiglia fate parte di un campione di nuclei 

familiari chiamati a partecipare alla suddetta rilevazione. 
La Vostra collaborazione è per noi preziosa per verificare l’adeguatezza delle modalità di indagine 

statistica e la comprensibilità delle domande contenute nel questionario della rilevazione pilota. 
A tutt’oggi non ci risultano pervenuti i questionari inviati insieme alla citata lettera. Pertanto, 

qualora non abbia già provveduto, La sollecitiamo a compilare, nell’ordine, il questionario della 
rilevazione pilota predisposto dall’Istat e il questionario predisposto dall’Istc-Cnr. Entrambi i 
questionari compilati dovranno essere restituiti all’Istat per posta, utilizzando la busta preaffrancata 
contenuta nel plico precedentemente inviato. 
Nei prossimi giorni potrebbe essere contattata/o da un rilevatore del Cnr per concordare un 

incontro durante il quale effettuare l’intervista. 
Se lo ritiene opportuno, può direttamente chiamare il rilevatore ai numeri telefonici indicati in 

fondo a questa lettera per accordarsi sulla data e l’orario dell’incontro o per avere altre informazioni 
e/o chiarimenti. 
Le ricordiamo che i dati raccolti dall’Istat in collaborazione con il Cnr, tutelati dal segreto statistico 

e sottoposti alla normativa sulla protezione dei dati personali, potranno essere utilizzati 
esclusivamente a fini statistici dai soggetti del Sistema Statistico Nazionale. 
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Istat – Istituto Nazionale di Statistica, Via Cesare 

Balbo 16 – 00184 Roma. Responsabili del trattamento, per le attività di rispettiva competenza, sono, 
per l’Istat, il Direttore Centrale dei Censimenti Generali, e, per l’Istituto di Scienze e Tecnologie della 
Cognizione del Cnr la Dr.ssa Antonella Rissotto; ad essi è possibile rivolgersi anche per quanto 
riguarda l’esercizio dei diritti dell’interessato. 
Se desidera acquisire informazioni sulla rilevazione è possibile consultare il sito internet 

http://www.istat.it/strumenti/rispondenti/indagini/indaginepilotaISTC/ oppure può contattare dal 
lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 i numeri: Istc-Cnr:  06 49936237 - 06 49936212   
 Istat:  06 4673 – 4380/4365/4671/4376/4362  

Certi della collaborazione che vorrà accordarci, cogliamo l’occasione per porgere a Lei e alla 
Sua famiglia distinti saluti. 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 

(Dr. Andrea Mancini) 
 

Riferimenti telefonici 

Rilevatore: nome cognome telefono   


