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Il Comune di Urbino, nei mesi di novembre e dicembre 2021, è interessato dal Censimento 
Permanente della popolazione e delle abitazioni.   
 

Le famiglie coinvolte nel Censimento (campionate da ISTAT, non tutte le famiglie), partecipano 
a una delle due rilevazioni campionarie: 

1. RILEVAZIONE DA LISTA - vi partecipano solo le “famiglie campione” che 

ricevono una lettera nominativa con le informazioni sul Censimento e con le proprie 
credenziali di accesso - la compilazione del questionario può essere effettuata:  
- autonomamente online sul sito internet di Istat - (fino al 13 DICEMBRE 2021); 
- per il tramite di un Rilevatore incaricato dal Comune (che contatterà le famiglie 
interessate) - (fino al 23 DICEMBRE 2021);  
- recandosi previo appuntamento telefonico (0722 309358) presso il Centro Comunale 
di Rilevazione c/o Ufficio Anagrafe di via Y. Gagarin n.6 - (fino al 23 DICEMBRE 2021).
  

2. RILEVAZIONE AREALE - vi partecipano solamente le famiglie che risiedono 

negli “indirizzi campione”, che saranno avvisate tramite lettera non nominativa del 
Censimento consegnata da un Rilevatore incaricato dal Comune. 
La compilazione del questionario potrà essere effettuata solamente tramite un 
Rilevatore incaricato dal Comune ENTRO IL 26 NOVEMBRE 2021.  
 

I Rilevatori incaricati dal Comune, muniti di tesserino di riconoscimento, si recheranno presso 
l’abitazione delle famiglie interessate per l’effettuazione delle interviste  previste servendosi di un 
tablet.   

Per INFORMAZIONI E CHIARIMENTI si potrà: 

- contattare il numero verde gratuito Istat 800 188 802, attivo fino al 23 dicembre 2021 tutti 
i giorni, compresi sabato e domenica, dalle ore 9 alle ore 21; 

- consultare il sito web www.istat.it/it/censimenti/popolazione-e-abitazioni 
- contattare il Centro Comunale di Rilevazione – Ufficio Statistica del Comune di Urbino: 

dott. Gabriele Sperandio: mail: gsperandio@comune.urbino.ps.it  - tel: 0722 309358  

Per PRENDERE APPUNTAMENTO PER LA  COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO PRESSO 
IL CCR - CENTRO COMUNALE DI RILEVAZIONE: 

- contattare il numero 0722 309358; 
- il CCR sito in  Via  Gagarin, 6 -presso l’Ufficio Anagrafe- resterà aperto dal 8 NOVEMBRE 

al 23 DICEMBRE 2021  con il seguente orario: LUNEDI’ dalle ore 9:00 alle 13:00 - 
GIOVEDI’ dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 16.30. 
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