
Cos’è il censimento?
Il censimento è una rilevazione di dati.
I dati raccolti non possono essere usati per motivi di-
versi da quelli della rilevazione statistica.

Perché il censimento?
L’Unione Europea richiede agli Stati membri di rileva-
re ogni dieci anni alcune caratteristiche della popola-
zione per poter avere un quadro omogeneo di dati.
Sapere come è composta la popolazione è importan-
te e utile per molte decisioni che, ai diversi livelli, de-
vono essere prese e che ci riguardano.

Quali dati vengono raccolti con il censimento?
Oltre che assolvere agli obblighi comunitari, il censi-
mento deve:
•produrre un quadro informativo statistico sulle princi-
pali caratteristiche strutturali della popolazione a livel-
lo nazionale e locale
•determinare la popolazione residente nel territorio 
di ciascun comune e aggiornare le anagrafiche co-
munali
•produrre informazioni sulla consistenza numerica e 
sulle caratteristiche delle abitazioni e degli edifici.

Chi fa il censimento?
E’ l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) che si occupa 
del censimento.
Nei Comuni singoli o associati sono stati istituiti gli 
Uffici per il censimento (UCC) e sono stati selezionati 
dei rilevatori.

Come funziona la rilevazione?
Ogni Comune ha inviato all’ISTAT le Liste delle Ana-
grafi Comunali (LAC), che poi sono state integrate. 
Sulla base delle liste sono stati inviati i questionari per 
rilevare la fotografia della popolazione presente in 
Italia il 9 ottobre 2011 ovvero:

•La popolazione abitualmente dimorante ovvero re-
sidente (art. 43 c.c. e art. 3 D.P.R. 30 maggio 1989, 
n. 223, Approvazione del nuovo  regolamento ana-
grafico della popolazione residente)
•Fanno parte della popolazione dimorante abitual-
mente le persone straniere in possesso di regolare 
permesso di soggiorno. L’ISTAT (delibera N.6/2011 
Pres.Istat) precisa che costituiscono titoli a soggior-
nare in Italia il  permesso di soggiorno valido, il nul-
la osta al ricongiungimento familiare, il nulla osta 
all’ingresso per lavoro, le domande di rinnovo del 
permesso di soggiorno  e le domande di rilascio del 
primo permesso 
•La popolazione non dimorante abitualmente, ma 
temporaneamente presente.

Come si compila il questionario?
Il questionario richiede delle risposte semplici e si 
compila seguendo le istruzioni contenute nella guida 
che si riceve con lo stesso e con una lettera di pre-
sentazione.
Può essere compilato:
•A mano seguendo istruzioni e precauzioni ( es. non 
uscire dai bordi, scrivere con la penna blu o nera, 
ecc.)
•Via internet collegandosi dal 9 ottobre al sito 
http://censimentopopolazione.istat.it

Dove si consegna il questionario compilato?
•Se il questionario è stato compilato via internet non 
c’è bisogno di ulteriore consegna
•Se si è compilato a mano può essere portato dal 
10 ottobre nei centri di raccolta comunali oppure in 
tutti gli Uffici postali. Bisogna solo consegnarlo e non 
spedirlo!
Se non si consegna il questionario, dal 21 novembre 
verranno inviati i rilevatori a domicilio per recupera-
re quelli non restituiti.

Dove si possono avere informazioni?
•Recandosi presso il proprio Comune all’Ufficio co-
munale di censimento o nei punti informativi predi-
sposti per il censimento:
•Molte informazioni si trovano sul sito dell’ISTAT 
http://censimentopopolazione.istat.it
•Telefonando al numero verde 800.069.701  che 
sarà attivo dal 1° ottobre al 29 febbraio 2012
•Inviando una mail alla casella  di posta elettronica 
infocens2011@istat.it

Cosa succede se non si consegna?
Se non si risponde al questionario:
•Si rischia una multa
•Si rischia che venga avviata la procedura per la 
cancellazione della residenza.

Le tappe del censimento
12 settembre - 22 ottobre 2011: consegna dei questionari
9 ottobre - 20 novembre 2011: restituzione dei questionari

“Art. 43 codice civile 
Domicilio e residenza.
Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha 
stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimo-
ra abituale.”
Le persone italiane, comunitarie e straniere regolar-
mente soggiornanti che hanno una dimora abituale 
nel territorio di un Comune, devono essere iscritte in 
anagrafe. L’Iscrizione anagrafica è importante per-
ché è la porta di ingresso di molti diritti come l’as-
sistenza sanitaria, le prestazioni sociali, il diritto di 
votare e di candidarsi, ecc.
Se non si riceve il questionario anche se si è resi-
denti in un Comune o si è chiesto il trasferimento di 
residenza, è importante recarsi presso l’Ufficio di 
censimento  del proprio Comune  per capire perché 
il questionario non ci è stato spedito o non l’abbia-
mo ricevuto.
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BERGAMO         VIA G.GARIBALDI 3/E
24100 BERGAMO (BG) 

Tel: 035-3594111
Fax: 035-594459 

CdLTBergamo@cgil.lombardia.it
www.cgil.bergamo.it

BRESCIA          VIA FRATELLI FOLONARI 20
25122 BRESCIA (BS) 

Tel: 030 -37291
Fax: 030 -3729215 

cdlt@bs.lomb.cgil.it
www.cgil.brescia.it

COMO             VIA ITALIA LIBERA 23
22100 COMO (CO) 

Tel: 031-239311
Fax: 031-270400 

CdLTComo@cgil.lombardia.it
www.cgil.como.it

CREMONA              VIA MANTOVA, 25
26100 CREMONA (CR) 

Tel: 0372-448611
Fax: 0372-452984 

CdLTCremona@cgil.lombardia.it
www.cgil.cremona.it

LECCO       VIA BESONDA SUPERIORE 11
22053 LECCO (LC) 
Tel: 0341-488222

Fax: 0341-488245 
CdLTLecco@cgil.lombardia.it

www.cgil.lecco.it

LODI                     VIA LODIVECCHIO 31
20075 LODI (LO) 
Tel: 0371-61601

Fax: 0371-616020 
CdLTLodi@cgil.lombardia.it

www.cgil.lodi.it

MANTOVA                  VIA A. ALTOBELLI 5
46100 MANTOVA (MN) 

Tel: 0376-2021
Fax: 0376-320453 

SegreteriaMantova@cgil.lombardia.it
www.cgil.mantova.it

MILANO        CORSO PORTA VITTORIA 43
20122 MILANO (MI) 

Tel: 02-550251
Fax: 02-55025294 

cdlm@mi.lomb.cgil.it
www.cgil.milano.it

MONZA             VIA PREMUDA 17
20052 MONZA (MI) 

Tel: 039 -27311
Fax: 039 -745413 

CdLTBrianza@cgil.lombardia.it
www.cgilbrianza.it

PAVIA                              VIA D. CHIESA 2
27100 PAVIA (PV) 
Tel: 0382-3891

Fax: 0382-25040 
CdLTPavia@cgil.lombardia.it

www.cgil.pavia.it

SONDRIO                         VIA PETRINI 14
23100 SONDRIO (SO) 

Tel: 0342-541311
Fax: 0342-511044 

CdLTSondrio@cgil.lombardia.it
www.cgil.sondrio.it

TICINO OLONA                VIA VOLTURNO 2
20025 LEGNANO (MI) 

Tel: 0331-549519
Fax: 0331-547289 

CdLTTicinoOlona@cgil.lombardia.it
www.cgil.legnano.it

VALLECAMONICA      VIA SALETTI 14
25047 DARFO (BS) 
Tel: 0364-543201

Fax: 0364-537322 
cdltvallecamonica-sebino@cgil.lombardia.it

www.cgilvalcamonica.it

VARESE                           VIA N. BIXIO 37
21100 VARESE (VA) 
Tel: 0332-276111

Fax: 0332-262002 
CdLTVarese@cgil.lombardia.it

www.cgil.varese.it
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