
CENSIMENTO PERMANENTE 

UP/ lt5:f_2.2 '1 
Roma,~+~~~ .;ìo\:f 
Codice questionario: 

Gentile Signora, gentile Signore, 
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fl Presidente 

a partire dal 2018 il Censimento della popolazione e delle abitazioni diventerà permanente, avrà quindi cadenza annuale, 
anziché decennale, e sarà realizzato mediante l'utilizzo integrato di fonti amministrative e rilevazioni statistiche campionarie 
presso le famiglie . Per introdurre tale innovazione l'Istituto nazionale di statistica sta svolgendo attività preparatorie di studio 
e sperimentazione. 

In tale contesto si inserisce la Rilevazione sperimentale campionaria a rotazione del Censimento permanente per la produzione 
di dati socio-economici territoriali , alla quale la sua famiglia è chiamata a partecipare. La rilevazione si svolgerà dall'8 maggio 
al41uglio 2017. 

Le informazioni raccolte saranno trattate dall ' lstat nel rispetto della normativa in materia di tutela del segreto statistico e di 
protezione dei dati personali , per esclusive finalità statistiche e di ricerca scientifica, secondo quanto di seguito precisato 
nella sezione "Trattamento dei dati personali ". 

Nel ringraziare fin d 'ora lei e la sua famiglia per le preziose informazioni che vorrete fornire, le porgo i miei più cordial i saluti. 

Giorgio Alleva 
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COME COMPILARE IL QUESTIONARIO ON UNE 

1. Collegarsi al sito: https://censimentopermanente.istat.it/popcens/ 
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2. Inserire, al primo accesso, il seguente codice utente: -

3. Annotare il PIN di 4 cifre, generato automaticamente dal sistema, per avviare la compilazione del questionario. 

In caso di smarrimento del PIN è possibile generarne uno nuovo inserendo il codice utente e il codice fiscale 
del destinatario della lettera. In caso di smarrimento del codice utente contattare il Numero Verde 800.085.503. 

Qualora non le fosse possibile compilare o completare autonomamente il questionario via web potrà: 

• recarsi presso il Centro Comunale di Rilevazione (CCR) a lei più vicino tra quelli istituiti dal suo Comune, il cui indirizzo 
è reperibile sul sito dell ' lstat al seguente link: http://www.istat.it/it/censimento-permanente/popolazione-e-abitazioni. 

• attendere la visita presso la sua abitazione di un rilevatore incaricato dal Comune, munito di cartellino identificativo, che 
rivolgerà a lei e ai suoi familiari le stesse domande del questionario online. 

Per eventuali difficoltà, informazioni o chiarimenti potrà 
• contattare il Numero Verde gratuito 800.085.503, daii'S maggio al 4 luglio 2017, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 

alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00, festivi esclusi, indicando il codice questionario che trova in alto a sinistra 

• inviare una e-mail alla casella di posta elettronica sperimentaleD+@istat.it 

• collegarsi al sito internet: http://www.istat.it/it/censimento-permanente/popolazione-e-abitazioni. 



Trattamento dei dati personali 
l dati raccolti sono tutelati dal segreto statistico (art. 9 d.lgs. n. 322/1989) e sottoposti alla normativa sulla protezione dei dati personali 
{d .lgs. n. 196/2003) e potranno essere utilizzati, anche per successivi trattamenti, esclusivamente per fini statistici dai soggetti del Sistema 
statistico nazionale. l medesimi dati potranno, altresì , essere comunicati per finalità di ricerca scientifica alle condizioni e secondo le mo
dalità previste dall 'art . 7 del Codice di deontologia per i trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale 
(allegato A.3 del d.lgs. n. 196/2003) e diffusi in forma aggregata, in modo tale che non sia possibile risalire ai soggetti che li forniscono o 
ai quali si riferiscono. 

Per il trattamento dei dati personali , ai sensi dell 'art. 28 del decreto legislativo n. 196/2003, il titolare è l' lstat - Istituto nazionale di statistica, 
Via Cesare Balbo, 16 - 00184 Roma e i responsabili per l' lstat, ai sensi dell 'art. 29 del medesimo decreto legislativo n. 196/2003 , sono il 
Direttore centrale per le indagini sociali e il Censimento della popolazione e il Direttore centrale per la raccolta dati; al Direttore centrale 
per la raccolta dati è possibile rivolgersi anche per conoscere il nominativo degli altri responsabili e per quanto riguarda l'esercizio dei 
diritti degli interessati. L'elenco dei responsabili statistici e dei responsabili del trattamento dei dati personali dei lavori statistici dell ' lstat è 
consultabile sul sito internet dell 'Istituto alla pagina http://www.istat.it/itlarchivio/185004. 

Obbligo di risposta 
L'lstat è tenuto per legge a svolgere la Rilevazione sperimentale "D" campionaria a rotazione del Censimento permanente- produzione 
di dati socio-economici territoriali , inserita nel Programma statistico nazionale 2014-2016 - Aggiornamento 2016 (codice IST-02494), 
approvato dal DPR 30 agosto 2016, e prorogato dal decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 - convertito con modificazioni dalla legge 27 
febbraio 2017, n. 19, e nel Programma statistico nazionale 2017-2019, in corso di approvazione. Il programma statistico nazionale in vigore 
è consultabile sul sito internet dell'lstat all 'i ndirizzo http://www.istat.it/itlistituto-nazionale-di-statistica/organizzazione/normativa 

L'obbligo di risposta per la Rilevazione sperimentale "D" campionaria a rotazione del Censimento permanente -produzione di dati 
socio-economici territoriali è sancito dall 'art . 7 del d.lgs. 6 settembre 1989 n. 322 e dai citati Programmi statistici nazionali . 

A decorrere dall 'approvazione del Programma statistico nazionale 2017-2019, la Rilevazione sperimentale "D" campionaria a rotazione 
del Censimento permanente- produzione di dati socio-economici territoriali sarà inserita nell 'elenco dei lavori per i quali la violazione 
dell 'obbligo di risposta comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi degli artt . 7 e 11 del d.lgs. n. 322/ 1989. Pertanto, 
successivamente all'entrata in vigore del suddetto Programma statistico nazionale 2017-2019, la mancata fornitura dei dati sarà sanzionata 
secondo quanto previsto nel decreto di approvazione di tale atto e del relativo elenco delle rilevazioni per le quali la mancata fornitura dei 
dati configura violazione dell'obbligo di risposta. Lo stato di avanzamento dell 'iter di approvazione del Programma statistico nazionale 
2017-2019 è consultabile sul sito internet dell ' lstat alla pagina http://www.istat.it/itlistituto-nazionale-di-statistica/organizzazione/normativa 

Riferimenti normativi 
• Il nuovo Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni è stato introdotto dall'art. 3 del decreto legge 18 ottobre 

2012, n. 179, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" 
che individua anche le attività preparatorie necessarie a definire l'organizzazione e le metodologie da adottate (S.O. n. 208 alla 
Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 2012- serie generale- n. 294). 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 2016, "Censimento della popolazione e archivio nazionale dei 
numeri civici e delle strade urbane" - l'art. 1 che ribadisce la necessità per l'lstat di proseguire le attività preparatorie di studio 
e di valutazione delle modalità di conduzione del Censimento permanente (Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2016- serie generale
n. 167). 

• Decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, e successive modifiche e integrazioni, "Norme sul Sistema statistico nazionale 
e sulla riorganizzazione dell 'Istituto nazionale di statistica" - art. 6-bis (trattamenti di dati personali), art. 7 (obbligo di fornire i 
dati statistici), art. 8 (segreto d'ufficio degli addetti agli uffici di statistica), art. 9 (disposizioni per la tutela del segreto statistico), 
art. 11 (sanzioni amministrative in caso di mancata risposta), art. 13 (programma statistico nazionale). 

• Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e successive modifiche e integrazioni, "Codice in materia di protezione dei dati per
sonali" -art. 4 (definizioni), artt. 1 04-11 O (trattamento per scopi statistici o scientifici). 

• "Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati 
nell'ambito del Sistema statistico nazionale", e successive modifiche e integrazioni, (ali. A3 al Codice in materia di protezione 
dei dati personali- d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196). 

• Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2016, di approvazione del Programma statistico nazionale 2014-2016 -
Aggiornamento 2016 e del collegato elenco delle rilevazioni con obbligo di risposta per i soggetti privati , a norma dell'art. 7 del 
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 2016 - serie generale - n. 242). 

• Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2016, concernente l'approvazione del Programma 
statistico nazionale 2014-2016 - Aggiornamento 2016 (S.O. n. 54 alla Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 2016 - serie generale -
n. 289). 

• Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, "Proroga e definizio
ne di termini"- art. 1, comma 16-bis, che proroga l'efficacia del DPR 30 agosto 2016, di approvazione del Programma statistico 
nazionale 2014-2016- Aggiornamento 2016, fino all'entrata in vigore del Programma statistico nazionale 2017-2019 (S.O. n. 14 
alla Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2017 - serie generale - n. 49). 


