Comune di Sommatino - Protocollo arrivo n.0009227 del 09-10-2018

Al Signor Sindaco del Comune di
Sommatino

e, p.c.:

Al Segretario comunale del Comune
All’Ufficio di Statistica del Comune
Agli Uffici di statistica delle Regioni
Agli Uffici di statistica delle Province
Al Servizio statistica della Provincia Autonoma
di Trento
All’Istituto provinciale di statistica della Provincia
Autonoma di Bolzano
Al Ministero dell’Interno - Direzione centrale per i
Servizi demografici - Ufficio centrale di statistica
LORO SEDI

Prot. n. 1462882/18
08/10/2018
Oggetto: Circolare n. 8 – Censimento permanente della Popolazione e delle
abitazioni. Modalità alternativa di raccolta dati per la Rilevazione
Areale (A) ai sensi del provvedimento collegiale del Garante per la
Protezione dei dati del 4 ottobre 2018
In considerazione dell’intervenuto provvedimento collegiale del Garante per la
protezione dei dati personali trasmesso all’Istat in data 4 ottobre 2018 che
“autorizza l’Istat ad avviare le operazioni di raccolta dei dati sul campo,
prescrivendo che, nell’ambito dell’indagine areale A venga assicurata agli interessati
la possibilità di utilizzare almeno una modalità alternativa di raccolta dati, oltre alla
rilevazione porta a porta da parte del rilevatore”, ad integrazione e a parziale
modifica di quanto precedentemente comunicato nelle Circolari n.1 del 6/4/2018, n.2
del 10/5/2018 e n.5 del 3/8/2018 si rappresenta quanto segue:
 Alle famiglie interessate dall’indagine areale (A) sarà offerta un’ulteriore
modalità di restituzione delle informazioni richieste. Le famiglie, in
alternativa all’intervista faccia a faccia con il rilevatore da effettuarsi presso il
proprio domicilio, potranno recarsi presso il Centro Comunale di Rilevazione
(laddove costituito) o altro locale del Comune e rilasciare l’intervista con il
supporto di un operatore.

 Prima di dare inizio all’intervista, i rilevatori dovranno informare le famiglie
contattate di tale ulteriore possibilità, che sarà praticabile solamente dopo la
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comunicazione allo stesso rilevatore delle seguenti informazioni anagrafiche:
nome, cognome, sesso, data e luogo di nascita degli individui che hanno
dimora abituale presso gli indirizzi campione.
 Al fine di comunicare in modo strutturato ai rilevatori la novità della sopra
indicata modalità alternativa di raccolta dati, sarà inserito un apposito
modulo formativo nella piattaforma dedicata alla formazione a distanza. A
tale iniziativa sarà data ampia diffusione attraverso gli altri canali attivi della
rete censuaria (mail dei Responsabili comunali, avviso sul Sistema Gestionale
di Indagine SGI, pubblicazione sul sito della Rete).
 I criteri di corresponsione dei contributi rimangono invariati. A tal riguardo si
precisa che anche nel caso in cui la famiglia sceglierà di compilare il
questionario presso il CCR, per l’intervista verrà riconosciuto un contributo
pari a € 15,00 (intestatario italiano), € 18,50 (intestatario straniero).
Si ringrazia per la collaborazione.

IL PRESIDENTE
F.to (Prof. Maurizio Franzini)
L’originale della presente lettera, firmato digitalmente, è conservato presso l’Istat ed è consultabile su richiesta
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