
 

rilevazione sul campo per Censimento permanente 

rilevazione areale 

I rilevatori sono scesi in campo, in contemporanea con il resto d’Italia e con il coordinamento 
dell’Istat, per la prima fase dell’edizione 2022 del Censimento permanente della popolazione e delle 
abitazioni a Terni.  

I 25 rilevatori incaricati dal nostro comune perlustrano le zone del territorio che gli sono state 
assegnate, lasciando le locandine Istat nei palazzi interessati dalla rilevazione o consegnando nelle 
cassette postali le lettere informative.  

Il giorno di riferimento del censimento, che come ogni anno coincide con la prima domenica del 
mese, quest’anno è il 2 ottobre. Tutte le risposte che verranno date al questionario dovranno 
riferirsi a tale data anche se la compilazione avverrà successivamente. 

Dal 13 ottobre al 17 novembre i rilevatori suoneranno ai campanelli delle famiglie per effettuare 
l’intervista e raccogliere le informazioni richieste dal questionario. Come per le edizioni precedenti, 
le informazioni saranno registrate direttamente sul tablet che è stato fornito a tutti i rilevatori. 

Tutti i membri della famiglia, avranno l’obbligo di rispondere alle domande del questionario rispetto 
ai dati anagrafici, alle caratteristiche dell’abitazione, alle modalità di spostamento quotidiano per 
lavoro o studio e alle notizie sull’occupazione. 

Le famiglie che non volessero far entrare il rilevatore presso le loro abitazioni, potranno limitarsi a 
fornire i dati anagrafici necessari per essere identificate e prendere un appuntamento per 
compilare il questionario presso il centro di rilevazione che si trova a piano terra di palazzo spada, 
aperto tutte le mattine dalle 9 alle 13 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15,30 alle 18.  

Gli oltre 750 indirizzi che compongono il campione sono dislocati su tutto il territorio comunale e 
tutte le famiglie che hanno dimora abituale in tali indirizzi sono obbligate per legge a censirsi.  

I rilevatori sono muniti di cartellino di riconoscimento con fotografia e timbro dell’ufficio di 
censimento. 

 


