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Due le tipologie di rilevazioni (areale e da lista) previste, alle quali i cittadini selezionati sono
obbligatoriamente chiamati a rispondere. Intanto prosegue anche l?Indagine Europea sulla Salute
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Dopo l’Indagine Europea sulla Salute (in corso fino al 2 dicembre), mercoledì 2 ottobre a Figline e Incisa
partirà anche il Censimento Permanente sulla Popolazione e sulle abitazioni, che riguarderà solo un
campione di famiglie del territorio, chiamate a rispondere ad una serie di domande socio-economiche
riguardanti ciascun componente del proprio nucleo. Si precisa che la partecipazione al Censimento è un
obbligo di legge; pertanto, in caso di mancata risposta, sono previste sanzioni amministrative,
secondo quanto contenuto negli artt. 7 e 11 del D.lgs. n. 322 del 6 settembre 1989.
Due le tipologie di rilevazione che si svolgeranno sul territorio: una areale; l’altra da lista.
L’indagine areale riguarderà circa 122 famiglie, selezionate a campione. In questo caso le operazioni di
raccolta dati saranno curate da due dipendenti comunali che, lavorando singolarmente, inizieranno le visite
da ottobre a dicembre. Sarà cura del Comune avvisare le famiglie interessate, attraverso un avviso che sarà
consegnato direttamente agli interessati. In questo caso, i cittadini potranno scegliere di concordare una
visita a domicilio per rispondere alle domande del rilevatore oppure se recarsi in municipio, per la
compilazione del questionario.
La rilevazione da lista (con compilazione di questionario online) riguarderà un elenco di famiglie
individuate da ISTAT, che riceveranno una lettera informativa contenente le credenziali di accesso per
procedere alla compilazione in autonomia del questionario online. Per collegarsi al sito www.istat.it e
rispondere c’è tempo dal 7 ottobre al 13 dicembre. Solo in caso di errori di compilazione o di mancate
risposte, dall’8 novembre i rilevatori inizieranno le operazioni di recupero dati con interviste faccia a
faccia. Per avere supporto nella compilazione del questionario, ci si potrà rivolgere al numero 800.188.102
oppure ci si potrà recare presso il Centro comunale di rilevazione (Sportello FacileFIV del municipio di
Figline).
Indagine Europea sulla Salute 2019 – Questa indagine, invece, riguarda un campione di 26 famiglie,
individuate da ISTAT e già informate dallo stesso istituto per posta.
Le interviste sono curate da due dipendenti comunali, che hanno iniziato le rilevazioni a domicilio il 2
settembre e che le termineranno il 2 dicembre. I due rilevatori lavoreranno sempre singolarmente, mai in
coppia, e si recheranno presso i domicili coinvolti solo su appuntamento; sarà il Comune ad attivarsi per
fissare telefonicamente la data, contattando i soggetti interessati. Successivamente l'intervista si svolgerà a
domicilio.
Si invitano i cittadini, quindi, a diffidare di chi fornisce informazioni diverse da quelle sopra riportate.

Per qualsiasi ulteriore informazione, richiesta di chiarimenti o conferme sulle rilevazioni in corso è
possibile rivolgersi al Comune di Figline e Incisa Valdarno: di persona, presso l’Ufficio Comunale di
Censimento di Figline (sede municipale in piazza IV Novembre 3, piano terra); contattando Paola Montaghi
(055 9125213; p.montaghi@comunefiv.it), Giuseppina Terranova (055 91251; g.terranova@comunefiv.it)
oppure Paolo Cascella (055 9125227 ; p.cascella@comunefiv.it).
Sonia Muraca
Ufficio Stampa
Comune di Figline e Incisa Valdarno
Cell. 328.0229301 Tel. 055.9125255
web www.figlineincisainforma.it
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• INFO CITTADINI

Comune di Figline e Incisa Valdarno - Piazza del Municipio, 5 - 50063 - Figline e Incisa Valdarno (FI)
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