COMUNE DI OLLOLAI
PROVINCIA DI NUORO
VIA MAZZINI N.2 – CAP 08020
TEL.0784/51051 – FAX 0784/51499

PROT.N.3125 DEL 08/10/2021

ALBO N.84 DEL 08/10/2021

AVVISO INFORMATIVO CENSIMENTO PERMANENTE
POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021

DELLA

Nel mese di ottobre 2021 prende avvio il Censimento Permanente della Popolazione e delle
Abitazioni realizzato dall’Istat (Istituto Nazionale di Statistica), che dal 2018 non è più decennale,
ma annuale, e coinvolge solo un campione selezionato di famiglie.
Obiettivo dell'indagine è conoscere le principali caratteristiche sociali e demografiche della
popolazione di Ollolai, il numero delle abitazioni e le caratteristiche di quelle che sono
effettivamente abitate.
HAI RICEVUTO UNA LETTERA NOMINATIVA (contiene al suo interno le credenziali di
accesso per la compilazione on line del questionario) DALL’ISTAT CHE TI INVITA A
PARTECIPARE AL CENSIMENTO?
Fino al 13 dicembre 2021 puoi compilare il questionario on line autonomamente a casa tua, oppure
recandoti presso il CCR (Centro Comunale di Rilevazione) istituito presso il comune di Ollolai
(previo appuntamento) utilizzando le tue credenziali di accesso, oppure, sempre presso il CCR e
previo appuntamento, con l’assistenza di un operatore comunale/rilevatore.
Dal 14 al 23 dicembre 2021 la compilazione sarà possibile solo:
- con intervista telefonica con operatore comunale/rilevatore
- con intervista faccia a faccia presso il CCR (Centro Comunale di Rilevazione) istituito presso il
comune con operatore comunale/rilevatore (previo appuntamento)
- con intervista faccia a faccia presso il proprio domicilio con rilevatore comunale
HAI TROVATO NELLA BUCA DELLE LETTERE UN AVVISO CHE TI INFORMA DEL
CENSIMENTO E DELLA VISITA DI UN RILEVATORE?
Dal 14 ottobre al 18 novembre 2021 potrai ricevere la visita di un RILEVATORE (personale
appositamente individuato e nominato dal Comune di Ollolai, dotato di tesserino di
riconoscimento e tablet), che potrà fornirti spiegazioni sul Censimento, farti l’intervista faccia a
faccia o invitarti/concordare appuntamento per recarti presso CCR dove potrai ricevere l’intervista
da parte di un operatore comunale/rilevatore.

PER INFORMAZIONI E/O CONCORDARE APPUNTAMENTO
Telefonare allo 0784/1826812
dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00
il lunedì anche dalle 16:00 alle 17:00.

