COMUNE DI TERRALBA
(Provincia di Oristano)
Via Baccelli n° 1 – 09098 Terralba

Ufficio Comunale del Censimento

AVVISO
Compilazione questionari censimento della popolazione e delle abitazioni
Nel mese scorso 1569 famiglie terralbesi hanno ricevuto tramite posta una lettera firmata dal Presidente
dell’ISTAT con la quale vengono invitate a partecipare al Censimento permanente della popolazione e delle
abitazioni, mediante la compilazione di un questionario on line. Si tratta di famiglie facenti parte del
campione statistico estratto dall’ISTAT.
Poiché si sta avvicinando il termine (13 dicembre 2021) entro il quale è possibile compilare il questionario
autonomamente, si invitano coloro che non vi abbiano già provveduto, a voler compilare al più presto il
suddetto questionario.

Per informazioni o assistenza:


Contattare telefonicamente il Centro Comunale di Rilevazione istituito nel Comune, ai seguenti
numeri: 0783853034 (Fabio Trombini) – 0783853015 (Francesca Scano) – 0783853085
(Antonio Podda);



Recarsi presso il Centro Comunale di Rilevazione istituito nel Comune (piano terra palazzo
comunale – presso ufficio elettorale – dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle 13,00 – Martedì
dalle 16,00 alle 18,00);



Contattare il numero verde Istat 800 188 802, attivo dal 1 ottobre al 23 dicembre, tutti i giorni,
compresi sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 21



scrivere a censimentipermanenti.popolazionelista@istat.it

Si fa presente che è tutelata la riservatezza dei dati raccolti. La riservatezza è tutelata e garantita da tre
fattori: il segreto statistico, il regolamento europeo (normativa GDRP) e la legge italiana (Codice in materia
di protezione dei dati personali e successive integrazioni). L’Istat può usare i dati raccolti solo a fini
statistici, pubblicandoli sotto forma di tabelle, che non consentono in alcun modo di fare riferimenti a
persone identificabili.
Appare opportuno rimarcare che rispondere alla rilevazione è obbligatorio, come previsto dal Programma
Statistico Nazionale. Per legge, l’obbligo interessa i singoli componenti delle famiglie censite, che devono
compilare e trasmettere, in modo completo e veritiero, il questionario predisposto dall’Istat. In caso di
mancata osservanza di tale obbligo è prevista una sanzione che può variare da € 206,58 ad € 2.065,83
(comma 1, art. 7 e art. 11 del D.Lgs. n. 322/1989).
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