
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI  
ALLEGATO C 

Variabili di rilevazione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 

Informazioni su alloggi, edifici, diponibilità di auto e posto auto 

VARIABILE CLASSIFICAZIONE 

Tipo di alloggio 1 Abitazione 

2 Altro tipo di alloggio 

3 Struttura residenziale collettiva 

Tipo di abitazione 1 Abitazione, villa/villetta monofamiliare 

2 Abitazione, villa/villetta bifamiliare/plurifamiliare 

3 Appartamento 

Alloggio occupato 1 Una sola famiglia 

2 Più famiglie che coabitano 

Numero componenti famiglie coabitanti Indicare il numero di componenti 

Allegato C dell'Allegato alla Deliberazione del Consiglio n. 4/22 del 22 marzo 2022  



                                                                                 
Titolo di godimento dell'alloggio 1 Proprietà 

 2 Affitto 

 3 Usufrutto o riscatto 

 4 Altro titolo 

   
Alloggio in affitto arredato 1 Sì 

 2 No 

   
Proprietario dell'abitazione 1 Persona fisica 

 2 Impresa o società 

 3 Cooperativa edilizia di abitazione 

 4 Stato, Regione, Provincia 

 5 Comune 

 6 Ente previdenziale 

 7 Istituto Autonomo Case Popolari o Azienda per il Territorio e simili 

 8 Altro 

   
Superficie dell'abitazione  Indicare la superficie 

   
Numero di stanze   Indicare il numero di stanze 

   
Impianto riscaldamento abitazione 1 Impianto centralizzato ad uso di più abitazioni 

 2 Impianto autonomo ad uso esclusivo dell’abitazione 

 3 Apparecchi singoli fissi 

 4 Nessun tipo di impianto 

   
  



                                                                                 
Combustibile/energia che alimenta l'impianto 1 Metano, gas naturale 

 2 Gasolio 

 3 GPL 

 4 Carbone 

 5 Olio combustibile 

 6 Energia elettrica 

 7 Legna, pellets, cippato o altre biomasse 

 8 Energia solare 

 9 Altro combustibile o energia 

   
Impianto fisso di aria condizionata 1 Sì 

 2 No 

   
Tipo di edificio 1 Residenziale 

 2 Non residenziale 

   
Epoca di costruzione edificio 1 Prima del 1919 

 2 Dal 1919 al 1945 

 3 Dal 1946 al 1960 

 4 Dal 1961 al 1970 

 5 Dal 1971 al 1980 

 6 Dal 1981 al 1990 

 7 Dal 1991 al 2000 

 8 Dal 2001 al 2005 

 9 Dal 2006 al 2010 

 10 Dal 2011 al 2015 

 11 Dal 2016 in poi 

   
Numero di interni nell'edificio  Indicare il numero di interni 



                                                                                 
   
Piano dell'abitazione nell'edificio 1 Piano –1 o inferiore (seminterrato o interrato) 

 2 Piano 0 (piano terra o piano rialzato) 

 3 1° piano 

 4 2° piano 

 5 3° piano 

 6 4° piano 

 7 5° piano 

 8 6° piano 

 9 7° piano 

 10 8° piano 

 11 9° piano 

 12 10° piano o superiore 

   
Numero piani fuori terra dell'edificio  Indicare il numero di piani 

 
Accesso all'edificio possibile per persone con ridotta capacità 
motoria 1 Sì 

 2 No 

   
Edificio con ascensore 1 Sì 

 2 No 

   
Ascensore idoneo al trasporto di persone con ridotta capacità 
motoria 1 Sì 

 2 No 

 3 Non so 

   
  



                                                                                 
Disponibilità di  automobili 1 Sì 

 2 No 

   
Disponibilità di uno o più posti auto privati 1 Sì 

 2 No 

   
Specifica posti auto 1 Box auto 

 2 Posto auto al chiuso (in autorimessa collettiva, garage e simili) 

 3 Posto auto all’aperto riservato (condominiali, cortili e simili) 

   
Box auto 1 In affitto 

 2 Di proprietà (o ad altro titolo) 

 

  



                                                                                 
Informazioni individuali 

 

VARIABILE  CLASSIFICAZIONE 

   
Relazione di parentela o di convivenza  1 Persona di riferimento 

 2 Coniuge della persona di riferimento 

 3 Unito/a civilmente con la persona di riferimento 

 4 Convivente della persona di riferimento (unione consensuale) 

 5 Figlio/a della persona di riferimento e del coniuge/unito civilmente/convivente 

 6 Figlio/a della sola persona di riferimento  

 7 Figlio/a del solo coniuge/unito civilmente/convivente della persona di riferimento 

 8 
Coniuge del figlio della persona di riferimento o del coniuge/unito civilmente/convivente della 
persona di riferimento (genero/nuora) 

 9 
Unito/a civilmente con il figlio della persona di riferimento e/o del coniuge/unito 
civilmente/convivente della persona di riferimento (genero/nuora) 

 10 
Convivente del figlio della persona di riferimento e/o del coniuge/unito civilmente/convivente della 
persona di riferimento (genero/nuora) 

 11 Genitore della persona di riferimento 

 12 Coniuge/unito civilmente/convivente del genitore della persona di riferimento (genitore acquisito) 

 13 
Genitore (o coniuge/unito civilmente/convivente del genitore) del coniuge/unito 
civilmente/convivente della persona di riferimento (suocero/a) 

 14 
Nonno/a della persona di riferimento o del coniuge/unito civilmente/convivente della persona di 
riferimento 

 15 Fratello/sorella della persona di riferimento 

 16 Fratello/sorella del coniuge/unito civilmente/convivente della persona di riferimento (cognato/a) 

 17 
Coniuge del fratello/sorella della persona di riferimento o del coniuge/unito civilmente/convivente 
della persona di riferimento (cognato/a) 

 18 
Unito civilmente con il fratello/sorella della persona di riferimento o del coniuge/unito 
civilmente/convivente della persona di riferimento (cognato/a) 

 19 
Convivente del fratello/sorella della persona di riferimento o del coniuge/unito civilmente/convivente 
della persona di riferimento (cognato/a) 

 20 
Nipote (figlio/a del fratello/sorella) della persona di riferimento e/o del coniuge/unito 
civilmente/convivente della persona di riferimento 

 21 
Nipote (figlio/a del figlio/a) della persona di riferimento e/o del coniuge/unito civilmente/convivente 
della persona di riferimento 



                                                                                 

 22 
Altro parente della persona di riferimento e/o del coniuge/unito civilmente/convivente della persona 
di riferimento 

 23 Altra persona coabitante senza legami di coppia, parentela o affinità 

   

Convivenza registrata ai sensi della legge n.76 del 20 maggio 
2016 1 Si 

 2 No 

   
Sesso 1 Maschio 

 2 Femmina 

   

Data di nascita  gg/mm/aaaa 

   
Luogo di nascita 1 In questo comune 

 2 In altro comune italiano 

 3 All'estero 

   
Stato civile 1 Celibe/nubile 

 2 Coniugato/a 

 3 Separato/a di fatto 

 4 Separato/a legalmente 

 5 Divorziato/a 

 6 Vedovo/a 

 7 Unito/a civilmente 

 8 Già in unione civile per interruzione dell’unione (equiparato alla separazione di fatto) 

 9 Già in unione civile per scioglimento dell’unione (equiparato al divorzio) 

 10 Già in unione civile per decesso del partner 

   
Anno matrimonio/unione civile  aaaa 



                                                                                 
   

Stato civile prima dell'ultimo matrimonio/ultima unione civile 1 Celibe/nubile 

 2 Divorziato/a 

 3 Vedovo/a 

 4 Già in unione civile per scioglimento unione (equiparato al divorzio) 

 5 Già in unione civile per decesso del partner 

   
Cittadinanza 1 Italiana 

 2 Straniera 

 3 Apolide 

   
Cittadinanza italiana da nascita 1 Sì 

 2 No 

   
Modalità di acquisizione della cittadinanza italiana 1 Per matrimonio o unione civile 

 2 Per nascita e residenza prolungata in Italia fino all’età di 18 anni (per elezione) 

 3 Per residenza prolungata in Italia 

 4 Per trasmissione dai genitori 

 5 Per riacquisizione, meriti o altro motivo 

   
Stato estero di cittadinanza precedente   Indicare lo stato estero di cittadinanza precedente 

   
Eventuale seconda cittadinanza  Indicare lo stato estero di cittadinanza 

   
Luogo di nascita della madre 1 In Italia (specificare la provincia) 

 2 All’estero 

   
Luogo di nascita del padre 1 In Italia (specificare la provincia) 

 2 All’estero 



                                                                                 
   
Eventuale dimora abituale all'estero 1 Si 

 2 No 

   
Mese e anno trasferimento in Italia  mm/aaaa 

   
Dimora abituale un anno fa   1 In questo alloggio 

 2 In questo comune ma in un altro alloggio o convivenza 

 3 In un altro comune italiano 

 4 All’estero 

   
Mesi di permanenza nell'alloggio  Indicare il numero di mesi 

   
  



                                                                                 
Utilizzo Alloggio 1 Vivo stabilmente in questo alloggio    

 2 Vivo prevalentemente in questo alloggio, ma utilizzo anche uno o più alloggi diversi da questo  

 3 
Utilizzo periodicamente questo alloggio, ma prevalentemente vivo in uno o più alloggi diversi da 
questo 

 4  Utilizzo saltuariamente questo alloggio  

   
Motivo utilizzo altri alloggi 1 Lavoro 

 2  Studio 

 3 Ricongiungimento con la famiglia 

 4 Ricovero o cura 

 5 Vacanza 

 6 Altro  

   
Periodo utilizzo altri alloggi 1 Nei giorni feriali 

 2 Nei fine settimana  

 3 In specifici periodi (settimane o mesi) dell’anno 

 4 Non ci sono giorni o periodi fissi 

   
Frequenza utilizzo alloggio 1 Una volta a settimana 

 2 Due volte al mese 

 3 Una volta al mese 

 4 Meno di una volta al mese 

   

Durata assenza temporanea  gg/mm/aa 

   

Intenzione di rimanere nell’alloggio  gg/mm/aa 

   

  



                                                                                 
Frequenza asilo nido/scuola dell'infanzia/scuola primaria 1 Asilo nido, microasilo, baby parking, ecc. (3-36 mes 

 2 Scuola dell’infanzia 

 3 Scuola primaria 

 4 Né asilo nido, né scuola dell’infanzia, né scuola primaria 

   
Titolo di studio più elevato conseguito (per chi ha 9 anni o più) 1 Nessun titolo di studio e non so leggere o scrivere 

 2 Nessun titolo di studio, ma so leggere e scrivere 

 3 Licenza elementare / Attestato di valutazione finale 

 4 
Licenza media (dal 2007 denominata “Diploma di Istruzione secondaria di I grado”) o avviamento 
professionale (conseguito non oltre il 1965) 

 5 
Diploma di qualifica professionale di scuola secondaria superiore (di II grado) di 2-3 anni che non 
permette l’iscrizione all’Università 

 6 
Attestato IFP di qualifica professionale triennale (operatore) / Diploma professionale IFP di tecnico 
(quarto anno) (dal 2005) 

 7 
Diploma di maturità / Diploma di istruzione secondaria superiore (di II grado) di 4-5 anni che permette 
l’iscrizione all’Università 

 8 Certificato di specializzazione tecnica superiore IFTS (dal 2000) 

 9 Diploma di tecnico superiore ITS (corsi biennali) (dal 2013) 

 10 
Diploma di Accademia di Belle Arti, Danza, Arte Drammatica, ISIA, ecc., Conservatorio (vecchio 
ordinamento) 

 11 
Diploma universitario (2-3 anni) del vecchio ordinamento (incluse le scuole dirette ai fini speciali o 
parauniversitarie) 

 12 Diploma accademico di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) di I livello 

 13 Laurea triennale (di I livello) del nuovo ordinamento 

 14 Diploma accademico di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) di II livello 

 15 Laurea biennale specialistica/magistrale (di II livello) del nuovo ordinamento 

 16 
Laurea (4-6 anni) del vecchio ordinamento, laurea specialistica/ magistrale a ciclo unico del nuovo 
ordinamento 

 17 Dottorato di ricerca / Diploma accademico di formazione alla ricerca AFAM 

   
Titolo di studio conseguito all’estero 1 Si 

 2 No 

   



                                                                                 

Corso di formazione professionale regionale/provinciale della 
durata pari o superiore a 6 mesi, cui si accede con il diploma di 
scuola secondaria superiore 1 Si 

 2 No 

   

Corso di formazione professionale regionale/provinciale della 
durata pari o superiore a 24 mesi, cui si accede con la licenza 
media 1 Si 

 2 No 

   
Durata del corso di formazione 1 Prima del 2014 

 2 Dal 2014 in poi 

   
   
Iscrizione a un corso regolare di studi 1 Si 

 2 No 

   
Tipo di corso 1 Scuola primaria (Scuola elementare) 

 2 Scuola secondaria di I grado (Scuola media) 

 3 Percorso triennale o IV anno di istruzione e formazione professionale IFP 

 4 Scuola secondaria di II grado 

 5 Percorso di istruzione e formazione tecnica superiore IFTS 

 6 Corso di tecnico superiore ITS 

 7 Corso di Laurea di I livello o Master di I livello 

 8 
Corso accademico di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) di I livello; Corso di 
specializzazione post-diploma accademico (compresi i Master di I livello) 

 9 
Corso accademico di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) di II livello; Corso di 
specializzazione post-diploma accademico (compresi i Master di II livello) 

 10 Corso di Laurea specialistica/magistrale biennale 

 11 
Corso di Laurea specialistica/magistrale a ciclo unico o di 4-6 anni; Master di II livello; Corso di 
specializzazione universitario post-laurea 



                                                                                 
 12 Dottorato di ricerca o Corso di Diploma accademico di formazione alla ricerca 

   
Frequenza corso di formazione/aggiornamento professionale 
(gratuito o a pagamento) 1 Si 

 2 No 

   
Ore di lavoro svolte (almeno una) nella settimana precedente la 
rilevazione 1 Si 

 2 No 

   
Assenza dal lavoro nella settimana precedente la rilevazione 1 Si 

 2 No 

   
Motivo assenza dal lavoro 1 Ferie e festività 

 2 
Regimi di orario flessibile (incluso part time verticale) o compensazione delle ore di lavoro 
straordinario 

 3 Malattia, problemi di salute, infortunio  

 4 Cassa Integrazione Guadagni (CIG ordinaria o straordinaria)  

 5 Ridotta attività/mancanza lavoro (esclusa CIG)  

 6 Congedo di maternità obbligatorio o congedo di paternità 

 7 
Congedo parentale retribuito (anche solo con contributi), ossia assenza facoltativa fino al dodicesimo 
anno del bambino  

 8 Altri motivi familiari (esclusa maternità obbligatoria e congedo parentale) 

 9 
Formazione professionale direttamente collegata al lavoro oppure retribuita dal datore di lavoro 
(incluso il dottorato retribuito dal datore)  

 10 
Formazione professionale NON direttamente collegata al lavoro oppure non retribuita dal datore di 
lavoro 

 11 
Lavoro stagionale che richiede di svolgere attività anche nei periodi di bassa stagione (ad esempio 
manutenzione, ricerca clienti, ecc.)  

 12 
Lavoro stagionale che NON richiede di svolgere attività anche nei periodi di bassa stagione (ad 
esempio bagnino,raccoglitore di frutta, cameriere in montagna d’inverno ecc.) 

 13 Altro motivo 

   



                                                                                 
Durata assenza 1 Meno di tre mesi 

 2 2 Tre mesi o più 

   
Ricerca di lavoro 1 Si 

 2 No 

   
Ricerca attiva di lavoro 1 Si 

 2 No 

   

Singole azioni di ricerca attiva di lavoro 

 

Centro pubblico per l’impiego, colloquio di lavoro o selezione, domande di lavoro e/o 
contattato datori di lavoro,  prove scritte e/o orali di un concorso pubblico, invio domanda per 
concorso pubblico, inserzioni o  annunci su giornali o siti specializzati, offerte di lavoro su 
giornali o siti specializzati, invio, consegna o aggiornamento  curriculum, supporto parenti o 
familiari per ottenere lavoro, supporto amici, conoscenti, ex colleghi per trovare lavoro, 
contatti con una società privata di intermediazione/agenzia di somministrazione, ricerca 
terreni, locali, attrezzature per avviare una attività autonoma, richiesta permessi, licenze, 
finanziamenti per avviare una attività autonoma, altre azioni di ricerca di lavoro.  

   
   
Disponibilità a lavorare 1 Si 

 2 No 

   
Lavoro retribuito svolto in passato 1 Si 

 2 No 

   
  



                                                                                 
Tipo di lavoro svolto 1 Un lavoro alle dipendenze 

 2 Un lavoro a collaborazione coordinata e continuativa (con o senza progetto) 

 3 Un lavoro a prestazione d’opera occasionale 

 4 Un lavoro autonomo come imprenditore 

 5 Un lavoro autonomo come libero professionista 

 6 Un lavoro autonomo come lavoratore in proprio 

 7 Un lavoro autonomo come socio di cooperativa 

 8 Un lavoro autonomo come coadiuvante familiare 

   
Lavoro a tempo determinato/indeterminato 1 A tempo determinato 

 2 A tempo indeterminato 

   
Dipendenti retribuiti 1 Si 

 2 No 

 
Lavoro a tempo pieno/parziale 1 A tempo pieno 

 2 A tempo parziale 

   
Attività lavorativa 1 Lavoro operaio o di servizio non qualificato 

 2 Addetto/a a impianti fissi di produzione, a macchinari, a linee di montaggio o conduzione di veicoli 

 3 Attività operaia qualificata 

 4 Coltivazione di piante e/o allevamento di animali 

 5 Attività di vendita al pubblico o di servizio alle persone 

 6 Lavoro esecutivo d’ufficio 

 7 Attività tecnica, amministrativa, sportiva o artistica a media qualificazione 

 8 Attività organizzativa, tecnica, intellettuale, scientifica o artistica ad elevata specializzazione 

 9 Gestione di un’impresa o dirigenza di strutture organizzative complesse pubbliche o private 

 10 Militare di qualsiasi grado nelle Forze Armate Italiane - Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri 

   



                                                                                 
Settore di attività economica 1 Agricoltura, silvicoltura, caccia e pesca 

 2 Attività estrattive da cave o miniere e servizi di supporto all’estrazione 

 3 Attività manifatturiere e riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature 

 4 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 

 5 Fornitura di acqua, gestione delle reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e attività di risanamento 

 6 Costruzioni edili, opere pubbliche e installazione dei servizi nei fabbricati 

 7 Commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli 

 8 
Trasporti (di passeggeri o merci attraverso condotte, su strada, per via d’acqua o aereo), 
magazzinaggio, servizi postali e attività di corriere 

 9 Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione per il consumo immediato 

 10 Servizi di informazione e comunicazione 

 11 Attività finanziarie e assicurative 

 12 Attività immobiliari 

 13 Attività professionali, scientifiche e tecniche 

 14 Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 

 15 Pubblica amministrazione centrale e locale, Difesa e assicurazione sociale obbligatoria 

 16 Istruzione e formazione pubblica e privata 

 17 Sanità e assistenza sociale residenziale e non residenziale 

 18 Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 

 19 Altre attività di servizi; riparazioni di beni per uso personale e per la casa 

 20 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico 

 21 Organizzazioni e organismi extraterritoriali 

   
Telelavoro e Smart Working 1 Sì, tutti i giorni 

 2 Si, per la maggior parte dei giorni di lavoro (almeno la metà) 

 3 Si, qualche giorno (meno della metà) 

 4 No, mai 

   
  



                                                                                 

Condizione inattivi 1 
Percettore/trice di una o più pensioni per effetto di attività lavorativa precedente o percettore/trice di 
redditi da capitale (per rendita da investimenti immobiliari o mobiliari) 

 2 Studente/ssa 

 3 Casalinga/o 

 4 In altra condizione 

   
Soddisfazione della vita nel complesso  punteggio 

   
Reti di supporto  persone su cui si può contare 

   
Giudizio sul quartiere in cui si vive  aspetti del quartiere 

   
Utilizzo di internet  frequenza di utilizzo 

   
Spostamenti per raggiungere il luogo abituale di studio o di 
lavoro 1 Sì, per raggiungere il luogo di studio (compresi corsi di formazione professionale) 

 2 Sì, per raggiungere il luogo di lavoro 

 3 Non ho una sede fissa di lavoro (ambulanti, rappresentanti, ecc.) 

 4 No, perché studio a casa 

 5 No, perché lavoro a casa 

 6 No, perché non studio, non lavoro e non frequento corsi di formazione professionale 

   
Frequenza spostamenti per studio/lavoro  Numero di giorni a settimana 

   
Luogo abituale di studio o di lavoro 1 In questo comune 

 2 In un altro comune italiano 

 3 All’estero 

   
  



                                                                                 
Alloggio da cui si parte per recarsi al luogo abituale di studio o di 
lavoro 1 Da questo alloggio 

 2 Da un alloggio diverso da questo 

   
Alloggio in cui si rientra 1 Stesso alloggio 

 2 Altro alloggio  

   
Dove si trova l’alloggio da cui si parte e in cui rientra 1 In questo comune 

 2 In un altro comune italiano 

 3 All’estero 

   
Orario uscita di casa per recarsi al luogo abituale di studio o di 
lavoro  hh mm 

   
Tempo impiegato per recarsi (solo andata) al luogo abituale di 
studio o di lavoro 1 Fino a 15 minuti 

 2 Da 16 a 30 minuti 

 3 Da 31 a 45 minuti 

 4 Da 46 a 60 minuti 

 5 Da 61 a 75 minuti 

 6 Oltre 75 minuti 

   
Mezzi di trasporto pubblici e/o privati utilizzati  1 No, sono andato/a a piedi 

 2 Si, uno o più mezzi 

   
  



                                                                                 
Specifica mezzi di trasporto utilizzati (fino a 3) 1 Treno 

 2 Tram 

 3 Metropolitana 

 4 Autobus urbano, filobus 

 5 Corriera, autobus extra-urbano 

 6 Autobus aziendale o scolastico 

 7 Auto privata (come conducente) 

 8 Auto privata (come passeggero) 

 9 Motocicletta, ciclomotore, scooter 

 10 Bicicletta 

 11 Altro mezzo (battello, funivia, ecc.) 

 


