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Tra pochi giorni finisce il CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 

700 famiglie devono ancora compilare il questionario 

Il  Comune  di  Livorno,  attraverso  l'Ufficio  di  Censimento,  ricorda  alle  700  famiglie  circa  che 
devono ancora compilare o completare il questionario del censimento che : 

– la famiglie fino al 12 dicembre incluso possono compilare il questionario su Internet, 
utilizzando le credenziali di acesso contenute nella lettera che hanno ricevuto da Istat

– fino al 20 dicembre possono telefonare o recarsi presso l'ufficio di censimento : 

Indirizzo: Scali Finocchietti, 12 – Livorno

Orario: da lunedì a venerdì 09:00-13:00, 15:00-19:00

  Numero telefonico : 0586 820 620 

È obbligatorio rispondere alla  rilevazione?  SI,  è  obbligatorio;  il  Censimento  permanente della 
popolazione e delle abitazioni è inserito tra le rilevazioni di cui è titolare l’ISTAT nel Programma 
statistico nazionale 2017-2019 – (IST 02493 e IST 02494) e nel Programma statistico nazionale 
2017-2019 – Aggiornamento 2018-2019, per le quali è previsto l’obbligo di risposta.
L’obbligo di risposta consiste nella compilazione e trasmissione, in modo completo e veritiero, dei 
questionari predisposti da ISTAT. L’obbligo invece non sussiste con riferimento ai quesiti sensibili 
eventualmente presenti nei questionari di Censimento. 

In caso di mancata osservanza di tale obbligo è prevista una sanzione? SI, è prevista una sanzione; 
il  censimento  permanente  rientra  infatti  negli  elenchi  allegati  al  D.P.R.  di  emanazione  del 
Programma Statistico Nazionale che indicano le indagini con obbligo di risposta e relativa sanzione, 
ai sensi degli artt. 7 e 11 del D.Lgs. n. 322/1989.

Segreto d’ufficio, segreto statistico e tutela dei dati personali - le informazioni raccolte sono tutelate dal segreto 
d’ufficio (art. 8 D.Lgs. n. 322/1989), dal segreto statistico (art. 9 D.Lgs. n. 322/1989) e sottoposte alla normativa 
vigente: Regolamento (UE) n. 679/2016; D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;   D.Lgs. n. 101/2018; ai sensi delle norme 
citate, titolare del trattamento dei dati personali è l’Istat; responsabili del trattamento dei dati personali, per le  
operazioni di rispettiva competenza, sono il Direttore centrale dell’Istat per le Statistiche sociali e il censimento 
della popolazione e il Direttore centrale per la Raccolta dati, i responsabili degli Uffici Provinciali di Censimento 
e degli Uffici Comunali di Censimento.


