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SISTEMA STATISTICO NAZIONALE
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

14° Censimento generale della popolazione
e Censimento generale delle abitazioni
21 Ottobre 2001
(Legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 37)

Foglio di famiglia
Che cos'è il censimento?
Effettuato ogni 10 anni, il censimento è una rilevazione statistica che serve per contare la popolazione del Paese e per raccogliere informazioni sulle famiglie, le persone, gli alloggi, a
livello locale e nazionale. I dati raccolti sono indispensabili per
prendere decisioni che riguardano tutti i cittadini e per pianificare i servizi utilizzati quotidianamente.

bitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune (anche
se non sono ancora iscritte nell'Anagrafe della popolazione
residente del comune medesimo).
Una famiglia può essere costituita anche da una sola persona.
Cosa contiene il Foglio di famiglia
• Persone della famiglia: Lista A - Persone che hanno dimora abituale nell'alloggio (pag. 2).
• Lista B - Persone che NON hanno dimora abituale nell'alloggio (pag. 2).
• Sezione I - Notizie sull'abitazione (pagg. 4 e 5).
• Sezione II - Notizie sulle persone che hanno dimora abituale nell'alloggio (da pag. 6 a pag. 17).
• Sezione III - Notizie sulle persone che NON hanno dimora
abituale nell'alloggio (da pag. 18 a pag. 21).
Le pagine 1 e 2 rimarranno all’Ufficio comunale. La Lista A
verrà utilizzata al fine di effettuare la revisione dell'Anagrafe
della popolazione residente. Le restanti pagine del Foglio di
famiglia, contenenti le Sezioni I, II e III arriveranno, quindi,
all’lstat senza i dati identificativi (cognomi e nomi) delle persone che dimorano nell'alloggio.

Chi deve rispondere?
Chi vive in Italia, stabilmente o temporaneamente, e chi
non vive in Italia ma è presente al momento del censimento.
Chi compila il Foglio di famiglia?
Il Foglio di famiglia va compilato, con riferimento al 21
ottobre 2001, dall'intestatario del Foglio di famiglia (cioè
dalla persona cui è intestata la scheda di famiglia in
Anagrafe) o, se ciò non è possibile, da un'altra delle persone che vivono abitualmente o temporaneamente nell’alloggio o che vi sono occasionalmente presenti alla data del censimento. Deve essere compilato:
• per ogni persona della famiglia che ha dimora abituale nell’alloggio (anche se assente alla data del censimento);
• per ogni persona che non ha dimora abituale nell’alloggio
ma ci vive temporaneamente (anche se assente alla data
del censimento);
• per ogni persona occasionalmente presente nell’alloggio
alla data del censimento.
N.B. Se in questo alloggio dimorano abitualmente più famiglie ciascuna di esse deve compilare un Foglio di famiglia.

Per cominciare
• Ogni persona della famiglia che ha dimora abituale nell'alloggio deve compilare una riga della Lista A, iniziando
dall'intestatario del Foglio di famiglia e proseguendo nell’ordine con il coniuge o con il convivente dell'intestatario, i figli
non sposati (dal più grande al più piccolo), i figli sposati ed i
loro familiari, altri parenti o affini dell'intestatario, altre persone conviventi facenti parte della famiglia.
• Ogni persona che NON ha dimora abituale nell’alloggio deve compilare una riga della Lista B.

Per famiglia si intende
Un insieme di persone, legate da vincoli di matrimonio,
parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coa-

Riservato al Rilevatore e all’Ufficio di censimento comunale
A
Dati dell’intestatario del Foglio di famiglia

Sezione di censimento

Cognome

.........................................................................................................................

Nome

.........................................................................................................................

Indirizzo

.........................................................................................................................

Edificio

(via, piazza, viale, località, ecc.)

.........................................................................................................................

Numero d’ordine

Palazzina ............ Scala .................. Piano ................. Interno .............
Telefono

.........................................................................................................................

Data della consegna
........ / ........ / 2001

Mod. Istat CP.1_2p

Rilevatore

B

Firma del rilevatore
............................................................................................................

1

Modello verificato
Sì ......... 1 (

No ......... 2 (

2011

Mod. Istat CP.1bis_2p e Lista B

PERSONE DELLA FAMIGLIA: Lista A - Persone che hanno dimora abituale nell’alloggio
Codice di
persona

Cognome e nome

Sesso

Data di nascita

1

Maschio 1

(

(A1)

Femmina 2

(

2

Maschio 1

(

Femmina 2

(

(A2)

/
giorno

/
mese

/
giorno

da pag. 6
a pag. 11

anno

/
mese

Notizie
individuali

Luogo di nascita

da pag. 12
a pag. 17

anno

ATTENZIONE: se la famiglia è composta da più di due persone richiedere al rilevatore i fogli aggiuntivi necessari

3

Maschio 1

(

(A3)

Femmina 2

(

4

Maschio 1

(

(A4)

Femmina 2

(

5

Maschio 1

(

(A5)

Femmina 2

(

6

Maschio 1

(

(A6)

Femmina 2

(

7

Maschio 1

(

(A7)

Femmina 2

(

8

Maschio 1

(

(A8)

Femmina 2

(

9

Maschio 1

(

(A9)

Femmina 2

(

/
giorno

/
mese

/
giorno

/

/

anno

mese

giorno

foglio
aggiuntivo

/

/

anno

foglio
aggiuntivo

/
mese

/
giorno

foglio
aggiuntivo

anno

mese

giorno

foglio
aggiuntivo

/

/

anno

foglio
aggiuntivo

/
mese

/
giorno

anno

mese

giorno

foglio
aggiuntivo

anno

foglio
aggiuntivo

/
mese

anno

Lista B - Persone che NON hanno dimora abituale nell’alloggio, cioè che vivono
temporaneamente, o che sono occasionalmente presenti, nell’alloggio
Codice di
persona

Notizie
Individuali

Cognome e nome

1

pag. 18
e pag. 19

(B1)

2

pag. 20
e pag. 21

(B2)

ATTENZIONE: se vi sono più di due persone che non hanno dimora abituale richiedere al rilevatore i fogli aggiuntivi necessari

3

foglio
aggiuntivo

(B3)

4

foglio
aggiuntivo

(B4)

5

foglio
aggiuntivo

(B5)
Data della compilazione

Firma dell’intestatario del Foglio di famiglia

.......... / .......... / 2001

......................................................................................

2
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Persone della famiglia: Lista A
Nella Lista A devono iscriversi tutti coloro i quali appartengono alla famiglia e:
1. Sono cittadini italiani e hanno dimora abituale presso questo alloggio, anche se assenti alla
data del censimento.
2. Sono cittadini stranieri, hanno dimora abituale presso questo alloggio, sono iscritti in anagrafe
o hanno i requisiti per iscriversi in anagrafe (presso questo alloggio), anche se assenti alla data
del censimento.
NON devono invece iscriversi nella Lista A tutti coloro i quali vivono temporaneamente o
sono occasionalmente presenti presso questo alloggio (devono iscriversi nella Lista B).

Si precisa che:
• a norma dell’art. 46, comma 1, del vigente regolamento anagrafico (D.P.R. 30 maggio
1989, n. 223), le notizie contenute nel modello Istat CP.1bis (Persone della famiglia:
Lista A - Persone che hanno dimora abituale nell’alloggio) saranno utilizzate per la revisione dell’anagrafe comunale della popolazione residente (“A seguito di ogni censimento
generale della popolazione i comuni devono provvedere alla revisione dell'anagrafe al
fine di accertare la corrispondenza quantitativa e qualitativa di essa con le risultanze del
censimento”);
• a norma dell’art. 46, comma 3, del regolamento anagrafico, la revisione dell’anagrafe
viene effettuata secondo le modalità tecniche stabilite dall’Istituto nazionale di statistica
(cfr. “Norme tecniche per la revisione dell’anagrafe della popolazione residente in base
alle risultanze del 14° censimento generale della popolazione”);
• a norma dell’art. 3, comma 1, del regolamento anagrafico, per “persone residenti nel
comune si intendono quelle aventi la propria dimora abituale nel comune”;
• a norma dell’art. 11, comma 1, lettera c), “la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente viene effettuata per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle
operazioni del censimento generale della popolazione...”;
• a norma dell’art. 15, comma 1, del D.P.R. 394 del 31 agosto 1999 (Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell’art. 1 comma 6 del D.L.
n. 286/98), per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea e per gli apolidi
costituisce requisito per l’iscrizione in anagrafe (oltre alla dimora abituale) il possesso del
permesso o della carta di soggiorno (“Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla
legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223,
come modificato dal presente regolamento”).

Lista B
Nella Lista B devono iscriversi tutti coloro i quali:
1. Vivono in questo alloggio per motivi di studio, nel periodo delle lezioni e degli esami
e tornano nell’alloggio di dimora abituale negli altri periodi (ad es. gli studenti fuorisede), anche se assenti alla data del censimento.
2. Hanno un lavoro presso una ditta/azienda/ente o presso una famiglia (ad es. collaboratori domestici) tale per cui vivono in questo alloggio (diverso da quello di dimora abituale) e tornano periodicamente nell’alloggio di dimora abituale (ad es. pendolari settimanali,
lavoratori stagionali), anche se assenti alla data del censimento.
3. Vivono temporaneamente presso questo alloggio per altri motivi, ad esempio per
amministrare i propri beni, e tornano periodicamente nell’alloggio di dimora abituale,
anche se assenti alla data del censimento.
4. Sono occasionalmente presenti presso questo alloggio alla data del censimento in
visita a parenti o amici, per turismo, brevi periodi di vacanza, corsi brevi di avanzamento o perfezionamento, affari, viaggi di lavoro occasionali, trattamenti medici di
breve durata, pellegrinaggi religiosi.

Per continuare
• Compilare la Sezione I, contenente le
domande sull'abitazione.
• Per ognuna delle persone elencate nella
Lista A, compilare la parte della Sezione II corrispondente, rispettando l’ordine secondo il quale
le stesse persone figurano nella Lista.
• Per ognuna delle persone elencate nella
Lista B, compilare la parte della Sezione III
corrispondente, rispettando l'ordine secondo il
quale le stesse persone figurano nella Lista.
ATTENZIONE
In alcuni casi le persone che compilano questo
Foglio di famiglia devono compilarne anche un
altro consegnato presso un altro alloggio. Ad es.
chi compila la Lista B e la Sezione III perché
vive temporaneamente in questo alloggio - studente fuorisede o pendolare settimanale, ecc. deve compilare anche la Lista A e la Sezione II
del Foglio di famiglia consegnato nell'alloggio
dove ha la dimora abituale.
Tutela della riservatezza
Tutte le risposte fornite sono protette dalla
legge sulla tutela della riservatezza. L'Istat può
usare i dati raccolti solo a fini statistici, pubblicandoli sotto forma di tabelle e in modo tale
che non se ne possa trarre alcun riferimento
individuale.
Tutte le persone che lavorano al censimento
sono tenute al segreto d'ufficio.
A chi chiedere aiuto
Contattare il rilevatore - la persona che ha consegnato il questionario - o l’Ufficio di censimento
comunale se:
• in questo alloggio vi è più di una famiglia
(il rilevatore fornirà i Fogli di famiglia necessari);
• in questo alloggio vi è una famiglia composta da più di due persone (il rilevatore fornirà
i fogli aggiuntivi necessari);
• in questo alloggio vi sono più di due persone che NON hanno dimora abituale (il rilevatore fornirà i fogli aggiuntivi necessari).
I chiarimenti sulle singole domande contenute
nel Foglio di famiglia vengono forniti nella Guida
alla compilazione allegata. Per qualsiasi ulteriore
chiarimento, è possibile rivolgersi al rilevatore, che
passerà a ritirare il Foglio di famiglia.
Il numero verde è a sua disposizione
tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 22.00.
Le chiamate devono essere effettuate
da un impianto di rete fissa.

E

Numero Verde

800-294 294

Leggere le note per la
compilazione a pag. 23

3
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Sezione I - Notizie sull’abitazione

1. Proprietà
1.1 Indicare se l’abitazione è
Di proprietà (totale o parziale), in
usufrutto o riscatto di almeno una
delle persone che vi dimorano..... 1

(

Presa in affitto da una o più delle
persone che vi dimorano .......... 2

(

Abitata a titolo gratuito (comodato,
ecc.) o a titolo di prestazioni di servizio (portierato, ecc.) da una o più delle
persone che vi dimorano..................... 3

(

Ente previdenziale (INPS, INPDAP, ecc.) 6

(

1.2 Indicare se il proprietario dell’abitazione è
Persona fisica (o più persone
in comproprietà) ........................... 1 (
Impresa o società (assicuratrice,
bancaria, immobiliare, di costruzione, commerciale, ecc.) ............. 2 (

Cooperativa edilizia di abitazione 3

(

Stato, regione, provincia ............. 4

(

Istituto Autonomo Case Popolari (IACP)
o Azienda per il Territorio (ATER) e simili 7

(

Comune ...................................... 5

(

Altro ....................................................... 8

(

2. Struttura dell’abitazione
2.1 Indicare il numero totale delle stanze

numero di stanze

(esclusi i bagni, le cucine, i vani accessori e le pertinenze)
Una stanza è un locale che riceve aria e luce diretta dall’esterno, che ha dimensioni tali da consentire
la collocazione di un letto lasciando lo spazio sufficiente per muoversi

2.2 Indicare quante sono le stanze ad uso professionale
(uffici, studi professionali, laboratori e simili)
[tra quelle individuate alla domanda 2.1]

(rispondere a tutte
e tre le domande)

(

(

(

0

a) cucina (con caratteristiche di stanza)
locale progettato e attrezzato per la preparazione
dei pasti che ha le caratteristiche di stanza

0

b) cucinino

(

1

1

2

(

se più di 3 specificare
il numero

3

Notizie sull’abitazione

2.3 Indicare se
l’abitazione
dispone di

(

(

2 o più

Sì ................... 1

(

No .................. 2

(

Sì ................... 1

(

No .................. 2

(

locale progettato e attrezzato per la preparazione
dei pasti che non ha le caratteristiche di stanza

c) angolo cottura in stanza destinata a più attività
spazio progettato e attrezzato per la preparazione
dei pasti inserito in un locale con caratteristiche di
stanza con varie funzioni (soggiorno, salotto, ecc.)

2.4 Indicare su quanti livelli si sviluppa l’abitazione

(

(escluse soffitte, cantine, garage e simili)

1

(
2

2.5 Indicare la superficie dell’abitazione

(

(

3 più di 3

metri quadrati (interi senza decimali)

Considerare la superficie del pavimento di tutte le stanze dell’abitazione compresi i bagni, le cucine, i vani accessori ed escluse le pertinenze

3. Acqua potabile e impianti igienico-sanitari
3.1 Indicare se l’abitazione dispone di
(sono possibili più risposte)

Acqua potabile da acquedotto..... 1

(

Acqua potabile da altra fonte
di approvvigionamento........................ 3

(

Acqua potabile da pozzo............. 2

(

Acqua non potabile................................ 4

(

3.2 Indicare il numero di impianti doccia e vasche da
bagno di cui dispone l’abitazione

(

(

(

(

se più di 3 specificare
il numero

3.3 Indicare il numero di gabinetti di cui dispone
l’abitazione

(

(

(

(

se più di 3 specificare
il numero

0

0

1

1

2

2

3

3

3.4 Indicare se l’abitazione dispone di acqua calda in
bagno e/o in cucina

Si ........ 1

(

3.5 Indicare se l’acqua calda è prodotta dallo stesso impianto che è utilizzato per il ricaldamento dell’abitazione

Si ......... 1

( 5andare al punto 4

3.6 Indicare il combustibile o l’energia usata per
riscaldare l’acqua

4

( 5andare al punto 4
No........ 2

(

(

Energia solare .................. 3

(

Energia elettrica .......... 2 (

Altro .................................. 4

(

Metano, gas naturale .. 1

(sono possibili più risposte)

No ...... 2

2042

segue
Sezione I

4. Impianto di riscaldamento
4.1 Indicare qual è l’impianto di riscaldamento di cui dispone l’abitazione
(sono possibili più risposte)
Impianto centralizzato ad uso di più abitazioni .................

1

(

Impianto fisso autonomo ad uso esclusivo
dell’abitazione .................................................................

2

(

Apparecchi singoli fissi (caminetto, stufa, radiatore individuale, ecc.) che consentono il riscaldamento di tutta o
della maggior parte dell’abitazione ................................... 3

(

Apparecchi singoli fissi (caminetto,
stufa, radiatore individuale, ecc.)
che consentono il riscaldamento solo
di alcune parti dell’abitazione ......... 4

(

Non dispone di nessuno
degli impianti o apparecchi
precedenti ........................................ 5

( 5andare al punto 5

4.2 Indicare qual è il combustibile o l’energia che alimenta l’impianto di riscaldamento dell’abitazione

Notizie sull’abitazione

(sono possibili più risposte)
Metano, gas naturale ..................... 1

(

Legna .............................................. 4

(

Carbone .......................................... 7

(

Gasolio ........................................... 2

(

Energia elettrica .............................. 5

(

Energia solare ................................ 8

(

GPL (Gas Petrolio Liquefatto) ........ 3

(

Olio combustibile ............................. 6

(

Altro tipo di combustibile o energia ... 9

(

5. Opere/interventi agli impianti e agli elementi strutturali e non strutturali dell’abitazione
5.1 Indicare se negli ultimi dieci anni nell’abitazione
sono state fatte opere o interventi agli impianti

Sì ................................... 1

(

No .................................. 2

(

(elettrico, idrico, di riscaldamento, ecc.)

5 5.3 Indicare l’anno

5.2 Indicare se negli ultimi dieci anni nell’abitazione
sono state fatte opere o interventi agli elementi
strutturali (solai, travi, muri portanti, ecc.)

Sì ......... 1

(

No ........ 2

(

5.4 Indicare se negli ultimi dieci anni nell’abitazione
sono state fatte opere o interventi agli elementi
non strutturali (pavimenti, rivestimenti, infissi, tramez-

Sì ................................... 1

(

No .................................. 2

(

6.1 Indicare se si dispone di box privato

Sì ................................... 1

(

No .................................. 2

(

6.2 Indicare se si dispone di posto auto al chiuso

Sì ................................... 1

(

No .................................. 2

(

Sì ................................... 1

(

No .................................. 2

(

Sì ................................... 1

(

No .................................. 2

(

zi, intonaci, ecc.)

6. Posto auto

(in autorimessa collettiva, garage e simili)

6.3 Indicare se si dispone di posto auto all’aperto
(in piazzole, cortili e simili)

7. Telefono
7.1 Indicare se l’abitazione dispone di almeno una linea
telefonica fissa attiva

5
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Sezione II - Notizie sulle persone che hanno dimora abituale nell’alloggio
Foglio individuale della persona 1

1. Notizie anagrafiche
1.2 Sesso

1.1 Relazione di parentela o di convivenza

Maschio ..................................... 1 (

Intestatario del Foglio di famiglia...................................... 01

(
X

Femmina ................................... 2 (

1.3 Data di nascita

/
giorno

/
mese

anno

1.4 Luogo di nascita
In questo comune ...................... 1

(

In un altro comune italiano......... 2

(7 specificare il comune

-

specificare la sigla della provincia

(7 specificare lo stato estero

2. Cittadinanza
2.1 Indicare la cittadinanza
[Chi ha un’altra cittadinanza, oltre a quella italiana,
deve barrare solo la casella 1 “Italiana”]
Italiana .......................................................................

2.2 Indicare se la persona ha cittadinanza italiana
1

( 5

Dalla nascita.................................. 1

( 5

Acquisita (ad es. per matrimonio,
naturalizzazione) ........................ 2

(
7

andare al punto 3

specificare lo stato
estero di cittadinanza
precedente e andare
al punto 3

Per i cittadini stranieri e gli apolidi, se nati
all’estero
Straniera ....................................................................

2

(
7

specificare lo stato
estero di cittadinanza

Apolide (nessuna cittadinanza)....................................

3

(

















6

2.3 Indicare l’anno di trasferimento in Italia
se nati all’estero
andare alle
dom. 2.3, 2.4 e
continuare
dal punto 3

5

2.4 Indicare il motivo principale del
trasferimento in Italia
Lavoro ................................. 1 (

(
3(
4(

Studio ................................. 2
se nati in Italia
andare al punto 3

7

Presenza di familiari ............
Altro .....................................

2066

Persona 1 della Lista A

All’estero ............................... 3

segue
Sezione II
Persona 1
Per tutti
3. Stato civile e matrimonio
3.1 Stato civile

3.2 Mese e anno del matrimonio

Celibe/nubile .................................... 1

( 5 andare al punto 4

Coniugato/a ..................................... 2

(

Separato/a di fatto ........................... 3

(

Separato/a legalmente..................... 4

(

Divorziato/a ...................................... 5

(

Vedovo/a .......................................... 6

(

[Nel caso sia stato contratto più di un matrimonio,
indicare il mese e l’anno dell’ultimo]

/
mese

anno

3.3 Stato civile prima dell’ultimo matrimonio
Celibe/nubile .................................. 1

(

Divorziato/a .................................... 2

(

Vedovo/a ........................................ 3

(

4. Presenza e dimora
4.6 Indicare il motivo principale dell’utilizzo dell’alloggio o
convivenza diverso da questo alloggio

Persona 1 della Lista A

4.1 Indicare se alla data del censimento (21 ottobre 2001)
la persona si trova
In questo alloggio ............................ 1

(

In questo comune, ma in un altro alloggio o convivenza (ad es. casa di
parenti o amici, caserma, ospedale) 2

(

In un altro comune italiano .............. 3

(

All’estero .......................................... 4

(

[Nel caso di più alloggi o convivenze fare riferimento all’alloggio o
convivenza dove ha vissuto più a lungo]

4.2 Indicare se nel corso degli ultimi 12 mesi (21 ottobre 2000 - 21 ottobre 2001) la persona ha vissuto in
uno o più alloggi o convivenze (ad es. casa di parenti o amici, caserma, ospedale) diversi da questo
alloggio
Sì ..................................................... 1

(

No ................................................... 2

( 5andare a dom. 4.7

( 5andare a dom. 4.7

Da 91 a 180 giorni ......................... 2

(

Da 181 a 270 giorni ....................... 3

(

Da 271 a 365 giorni ....................... 4

(

(

Studio............................................... 2

(

Presenza di familiari ........................ 3

(

Vacanza ........................................... 4

(

Precedente dimora abituale
(trasferimento di residenza) .......... 5

(

Altro ................................................. 6

(

Per chi ha 1 anno o più
4.7 Indicare se un anno fa (21 ottobre 2000) la persona
aveva dimora abituale

Se Sì
4.3 Indicare per quanti giorni complessivamente
(anche se non continuativi)
Fino a 90 giorni .............................. 1

Lavoro .............................................. 1

In questo alloggio............................ 1

(

In questo comune, ma in un
altro alloggio o convivenza ......... 2

(

In un altro comune italiano ........... 3

( 7

specificare
il comune

4.4 Indicare se attualmente la persona continua a vivere,
anche se per periodi limitati, in uno o più alloggi o convivenze, diversi da questo alloggio
Sì .................................................................. 1

(

No ................................................................. 2

(

-

4.5 Indicare dove è situato l’alloggio o convivenza diverso
da questo alloggio

specificare la sigla della provincia

All’estero ........................................ 4

(7

specificare
lo stato estero

[Nel caso di più alloggi o convivenze fare riferimento all’alloggio
o convivenza dove ha vissuto più a lungo]
In questo comune......................................... 1

(

In un altro comune italiano ........................... 2

(

All’estero....................................................... 3

(

7
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segue Sezione II - Notizie sulle persone che hanno dimora abituale nell’alloggio
Foglio individuale della persona 1

5. Titolo di studio e formazione
Per chi ha barrato le caselle tra la 09 e la 16 alla
domanda 5.2
5.4 Specificare il titolo di studio conseguito

Per chi ha meno di 6 anni
5.1 Indicare se il/la bambino/a frequenta

(



..................................... 2 ( 

(ad es. diploma di qualifica professionale agraria, diploma di
maturità professionale per l’industria e l’artigianato, diploma di
maturità tecnica industriale, diploma di accademia di belle arti,
diploma di fisioterapista, laurea in matematica)

Asilo nido ............................................... 1
Scuola materna

Né l’asilo nido né la scuola materna ...... 3

andare al
punto 8

questionario
( 5Iltermina
qui

Per chi ha 6 anni o più
5.2 Indicare il titolo di studio più elevato conseguito tra
quelli elencati
Nessun titolo di studio e non sa leggere o scrivere 01 (
Nessun titolo di studio, ma sa leggere e scrivere

 andare
 a dom.
 5.8

02 ( 

Per i laureati
5.5 Indicare se si è in possesso di specializzazione post
laurea e/o di dottorato di ricerca
Sì ................ 1

(

Licenza di scuola media inferiore o di
avviamento professionale..................................

No ................ 2

(

(  andare
 a dom.
 5.6

04 ( 

5.6 Indicare se il titolo di studio più elevato è stato conseguito all’estero
Diploma di scuola secondaria superiore conseguito presso:

(


06 ( 
 andare
 a5.6dom.

07 ( 


08 ( 

Sì 1

( 5

No 2

(

Liceo classico ................................................ 05

Liceo scientifico .............................................

Liceo linguistico .............................................

Liceo artistico (corso di 4-5 anni) ..................

5.8 Indicare se la persona è iscritta alla scuola elementare,
alla scuola media inferiore, alla scuola secondaria
superiore o all’università (o ad un corso non universitario
post maturità)

(  5.3 Specificare la durata
 del corso di studi

10 ( 
2-3 anni ................ 1 (

 4-5 anni ................. 2 (
11 ( 

Istituto professionale .. 09
Scuola magistrale ......
Istituto d’arte ..............

Istituto tecnico (corso di 5 anni) ..................... 12

(

Istituto magistrale (corso di 4-5 anni) ............ 13

(

Diploma non universitario post maturità ........... 14

(

5.7 Indicare quanti anni sono necessari, dall’ingresso nel sistema
scolastico, per conseguire il titolo nello stato estero

Sì ................. 1

(

No ................ 2

(

5.9 Indicare se la persona frequenta un corso di formazione/aggiornamento professionale
Sì 1

(5

5.10 Specificare il tipo di corso
frequentato
(sono possibili più risposte)

Diploma universitario (Scuola diretta a fini
speciali o parauniversitaria, Laurea breve) ....... 15

(

Laurea ............................................................... 16

(

No 2

8

Un corso di formazione/aggiornamento professionale organizzato
e/o finanziato dall’impresa/ente/
amministrazione in cui si lavora 1

(

Un corso di formazione professionale regionale, provinciale, ecc. .. 2

(

Un corso di formazione professionale privato .................................. 3

(

(
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Licenza di scuola elementare............................... 03

segue
Sezione II
Persona 1
• Chi ha 15 anni o più risponde dal punto 6

• Chi ha meno di 15 anni risponde dal punto 8

6. Condizione professionale o non professionale
Se No
6.3 Indicare se, nelle ultime 4 settimane, la persona ha
cercato attivamente un lavoro alle dipendenze o ha
predisposto i mezzi per avviare un’attività in proprio

6.1 Indicare se, nella settimana precedente la data del
censimento (dal 14 al 20 ottobre 2001), la persona era
andare

Occupata ........................................................ 01

(5 al punto

In cerca di prima occupazione ...................... 02

(

Sì ................. 1

(

Disoccupata (in cerca di nuova occupazione) ... 03

(

No ................ 2

(

In attesa di iniziare un lavoro che ha già trovato .. 04

(

Studente ......................................................... 05

(

Casalinga ....................................................... 06

(

Sì ................. 1

(

Ritirata dal lavoro ........................................... 07

(

No ................ 2

(

In servizio di leva o in servizio civile sostitutivo
Inabile al lavoro ...............................................

6.4 Indicare se, nel caso in cui si presentasse l’opportunità, la persona sarebbe disponibile ad iniziare un
lavoro entro 2 settimane

(

09 ( 
08

In altra condizione .......................................... 10

Persona 1 della Lista A

7

6.5 Indicare se la persona ha svolto un’attività lavorativa
retribuita, o come coadiuvante familiare, nel corso
della sua vita

andare
al punto
8

(

6.2 Indicare se, nella settimana dal 14 al 20 ottobre, la persona ha effettuato una o più ore di lavoro retribuito, o
come coadiuvante familiare
andare
Si ....................................................................

1

(5

No ...................................................................

2

(

Sì ..............1

(5

No ............ 2

(5

al punto
7

6.6 Indicare l’anno in
cui è terminata

5

andare
al punto 8

andare al punto 8

7. Attività lavorativa
Per rispondere alle domande da 7.1 a 7.12 fare riferimento all’attività lavorativa principale (quella a cui si è dedicato il
maggior numero di ore di lavoro)
7.1 Indicare il numero di ore lavorate nella settimana dal 14 al 20 ottobre
Nessuna ..............1(5

7.2 Specificare il motivo
Ferie ....... 1(

Maternità

..... 3(

Cassa Integrazione Guadagni ... 5(

Malattia ... 2(

Aspettativa ... 4(

Mancanza di commesse .......... 6(

Altro .... 7(

7.3 Indicare il numero
Una o più ore ..... 2(5

ore lavorate

7.4 Indicare se la persona ha un’attività lavorativa
A tempo pieno .....1(

A tempo parziale (part time) ..... 2(

7.7 Indicare se la persona ha un rapporto di lavoro

7.5 Indicare se la persona lavora come
Dipendente o in altra
posizione subordinata 1

(5

( 7.6 Indicare se ha

dipendenti
3 (
retribuiti

4 ( Sì .................... 1 (
No .................... 2 (

Imprenditore................. 2
Libero professionista ...
Lavoratore in proprio ...

Socio di cooperativa
di produzione di beni
e/o prestazione
di servizi .................... 5

(

Coadiuvante
familiare ..................... 6

(

A tempo indeterminato .......... 1(5 andare a dom. 7.9

andare a dom. 7.7

A tempo determinato ............. 2(





 andare
 a dom.
 7.9





7

7.8 Indicare di che tipo è il rapporto di lavoro
Contratto di Formazione e Lavoro ................................. 1(
Contratto di Apprendistato .............................................. 2(
Lavoro interinale ............................................................. 3(
Altro ................................................................................ 4(

9
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Foglio individuale della persona 1

7.9 Indicare in cosa consiste l’attività lavorativa

... (segue domanda 7.9)
Svolge un'attività impiegatizia di tipo non tecnico

[Per ogni possibile risposta sono riportati fra parentesi alcuni
esempi di professioni nell’ambito delle quali vengono svolte le
attività descritte]
Svolge un lavoro operaio o di servizio non specializzato
(Bracciante agricolo, Bidello, Manovale edile, Domestico,
Portalettere, Portiere, Facchino, Venditore ambulante) .............. 9

(Addetto di segreteria, Dattilografo, Cassiere di banca allo sportello,
Centralinista) ......................................................................................... 4

(

(Fisioterapista, Ragioniere, Tecnico elettronico, Perito informatico,
Atleta, Insegnante elementare, Rappresentante di commercio) ........ 3

È addetto a impianti fissi di produzione, a macchinari, a
linee di montaggio o conduce veicoli
(Conduttore di carrello elevatore, Addetto all’assemblaggio di
apparecchi elettrici, Camionista, Conducente di taxi) ............... 8

Coltiva piante e/o alleva animali
(Contadino, Agrumicoltore, Allevatore di bovini)........................... 6

(

(Cardiologo, Professore universitario, Professore di scuola secondaria
superiore o di scuola media inferiore, Ingegnere, Chimico,
Analista di procedure, Ricercatore) ...................................................... 2

(

(

Gestisce un’impresa o dirige il lavoro di strutture organizzative
complesse

(

(Imprenditore, Dirigente pubblico o privato, Primario di clinica, Preside,
Commerciante) ...................................................................................... 1

Svolge un'attività di vendita al pubblico o di servizio alle
persone
(Commesso di vendita, Vigile urbano, Parrucchiere, Cuoco,
Cameriere, Agente di Polizia) .................................................... 5

(

Svolge un'attività organizzativa, tecnica, intellettuale,
scientifica o artistica ad elevata specializzazione

Svolge un’attività operaia qualificata
(Muratore, Meccanico, Installatore d’impianti termici, Calzolaio,
Sarto, Falegname) ....................................................................... 7

(

Svolge un'attività tecnica, amministrativa, sportiva o artistica
a media qualificazione

(

Lavora come ufficiale, sottufficiale, allievo o volontario nelle
Forze Armate — Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri

(

(Generale di armata, Colonnello medico, Maresciallo capo, Allievo
carabiniere) .......................................................................................... 0

(continua alla colonna seguente)...

(

7.10 Indicare, nel modo più dettagliato possibile, qual è il lavoro o la professione o il mestiere svolto (ad es. Commercialista, Professore di scuola secondaria superiore, Camionista) evitando termini generici come impiegato o operaio

... (segue domanda 7.11)
Commercio, al dettaglio escluso quello di autoveicoli e
di motocicli, riparazione di beni personali e per la casa............ 15 (
Alberghi, campeggi, bar, ristoranti, ecc. ......................................... 16 (
Trasporti (pubblici e privati), magazzinaggio, poste e
telecomunicazioni ............................................................................. 17 (

[Per alcune risposte sono riportati fra parentesi degli esempi di
attività economiche]
Agricoltura e pesca
Agricoltura, caccia e silvicoltura............................................... 01 (

Credito, assicurazioni e altri servizi
alla produzione e/o al consumo
Credito, assicurazioni, intermediazione monetaria e finanziaria........ 18 (

Pesca, piscicoltura e servizi connessi .................................... 02 (
Industria
Estrazione di carbon fossile, petrolio greggio, minerali, ecc. 03 (
Industria alimentare, delle bevande e del tabacco .................
Industria tessile, dell'abbigliamento, della lavorazione di
pellami e del cuoio ...................................................................
Industria del legno e dei prodotti in legno (esclusi i mobili),
della carta, stampa ed editoria ...............................................
Cokeria, raffineria, industria chimica e farmaceutica, industria
della gomma e della plastica ..............................................
Lavorazione di minerali non metalliferi (cemento, vetro,
ceramica) ..................................................................................
Siderurgia, industria metalmeccanica, elettronica e
fabbricazione di mezzi di trasporto .......................................
Fabbricazione di mobili e altre industrie manifatturiere
compreso il recupero e la preparazione per il riciclaggio ....

04

(

05

(

06

(

07

(

08

(

09

(

Informatica e attività connesse, ricerca e sviluppo ............................ 19 (
Attività professionali e di consulenza, immobiliari e di noleggio
(studi legali, di progettazione, di mercato, contabilità,
vigilanza, pulizia) ............................................................................. 20 (
Servizi sociali e alle persone
Pubblica Amministrazione centrale e locale (ad es. Ministeri,
ANAS, Amministrazioni regionali, provinciali, comunali), Difesa,
attività giudiziarie, sicurezza nazionale, assicurazione
sociale obbligatoria ...........................................................................
Istruzione e formazione pubblica e privata (compresi scuole,
università, collegi e accademie militari) ...........................................
Sanità e assistenza sociale pubblica e privata (ospedali
civili e militari, studi medici, ambulatori, case di riposo) .................
Organizzazioni associative, politiche e sindacali
(Confindustria, Camere di Commercio) .........................................

(
Produzione e distribuzione di energia elettrica, acqua e gas .. 11 (
10

Costruzioni e installazioni di impianti
Costruzioni edili, opere pubbliche e installazioni dei
servizi nei fabbricati ................................................................. 12 (
Commercio, riparazioni, pubblici
esercizi, trasporti e comunicazioni
Commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e
motocicli, vendita al dettaglio di carburante per autotrazione 13 (
Commercio all’ingrosso e intermediari del commercio,
esclusi autoveicoli e motocicli .............................................. 14 (
(continua alla colonna seguente)...

Attività ricreative, culturali e sportive (cinema, musei) ......................
Altre attività di servizi (tintorie, istituti di bellezza, servizi
di posteggiatori, smaltimento di rifiuti solidi) .....................................
Servizi domestici presso famiglie e convivenze (a tale settore
di attività devono far riferimento ad es. collaboratori domestici,
baby-sitter, autisti, custodi, giardinieri) ........................................
Organismi internazionali o di altri Paesi
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali (ONU, FAO,
ambasciate in Italia) ...........................................................................

21

(

22

(

23

(

24

(

25

(

26

(

27

(

28

(

7.12 Indicare, con il massimo dettaglio possibile, l’attività esercitata in modo esclusivo o principale dallo stabilimento,
ufficio, ente, azienda agricola, negozio, studio professionale, ecc. da cui la persona dipende o di cui è titolare
(ad es. riparazione di autoveicoli, coltivazione di cereali, allevamento di bovini)

10
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7.11 Indicare il settore di attività esclusiva o principale dello
stabilimento, ufficio, ente, azienda agricola, negozio,
studio professionale, ecc. da cui la persona dipende o
di cui è titolare

segue
Sezione II
Persona 1
8. Luogo di studio o di lavoro
8.1 Indicare se la persona si reca giornalmente al luogo
abituale di studio o di lavoro
Sì, si reca al luogo di studio (compresi
asilo nido, scuola materna e corsi di
formazione professionale) ...................... 1

Da questo alloggio ...................................... 1

( 



( 
3( 

4( 


5( 


6( 

Sì, si reca al luogo di lavoro ..................... 2
No, perché studia nel proprio alloggio ....
No, perché lavora nel proprio alloggio ...
No, perché non ha una sede fissa di lavoro (piazzisti, rappresentanti, ecc.) ....
No, perché non studia o non lavora o
non frequenta corsi di formazione
professionale .............................................

8.2 Indicare da quale alloggio la persona si reca al
luogo abituale di studio o di lavoro

andare a
dom. 8.2

(

Da un altro alloggio diverso da questo.... 2 (5

il questionario
termina qui

Se da questo alloggio
8.3 Indicare se la persona rientra giornalmente in
questo alloggio dal luogo abituale di studio o di lavoro

il questionario
termina qui

Sì .................................................................... 1

(

il questionario
No .................................................................. 2 (5 termina qui

8.4 Scrivere per esteso la denominazione e l’indirizzo del luogo abituale di studio o di lavoro
[I lavoratori-studenti devono indicare la denominazione e l'indirizzo del luogo di lavoro. Chi esercita la professione su mezzi di trasporto
(autisti, ferrovieri, tranvieri, piloti, marittimi, ecc.) deve indicare la denominazione e l'indirizzo del luogo da cui prende servizio (posteggio,
stazione, deposito, aeroporto, porto, ecc.)]
Denominazione della scuola, azienda, ufficio, ente, ecc.: ........................................................................................................................................

Persona 1 della Lista A

Indirizzo della scuola, azienda, ufficio, ente, ecc.: ......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................

In questo comune ....................................... 1

(

In un altro comune italiano ........................ 2

(7

specificare il comune

All’estero .............................................. 3

(7

specificare lo stato estero

-

specificare la sigla della provincia

Chi si è recato al luogo abituale di studio o di lavoro mercoledì ultimo scorso risponde alle domande 8.5, 8.6 e 8.7
8.7 Indicare il mezzo di trasporto utilizzato per compiere il tratto più lungo (in termini di distanza e
non di tempo) del tragitto da questo alloggio al
luogo abituale di studio o di lavoro

8.5 Indicare a che ora la persona è uscita per recarsi
al luogo abituale di studio o di lavoro

:
ore

(ad es. 07:30)

Treno ................................................................................. 01

(

Tram .................................................................................. 02

(

Metropolitana ................................................................... 03

(

Autobus urbano, filobus ................................................ 04

(

minuti

8.6 Indicare il tempo impiegato per recarsi (solo andata) al
luogo abituale di studio o di lavoro
[Se la persona ha accompagnato i figli a scuola prima di recarsi al
luogo di studio o di lavoro, considerare il tempo complessivamente impiegato]
Fino a 15 minuti .......................................................................... 1 (

Corriera, autobus extra-urbano ................................... 05

(

Da 16 a 30 minuti ....................................................................... 2

(

Autobus aziendale o scolastico ................................... 06

(

Da 31 a 45 minuti ....................................................................... 3

(

Auto privata (come conducente) ................................. 07

(

Da 46 a 60 minuti ....................................................................... 4

(

Auto privata (come passeggero) ................................. 08

(

Oltre 60 minuti ............................................................................. 5

(

Motocicletta, ciclomotore, scooter .............................. 09

(

Bicicletta ........................................................................... 10

(

Altro mezzo (battello, funivia, ecc.) ............................. 11

(

A piedi ............................................................................... 12

(

Riservato all’Ufficio di censimento comunale

11
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Sezione II - Notizie sulle persone che hanno dimora abituale nell’alloggio
Foglio individuale della persona 2

1. Notizie anagrafiche
1.1 Relazione di parentela o di convivenza

1.2 Sesso

Coniuge dell’intestatario ................................................... 02

(

Convivente dell’intestatario .............................................. 03

(

Figlio/a dell’intestatario e del coniuge/convivente ............ 04

(

Figlio/a del solo intestatario.............................................. 05

(

Figlio/a del solo coniuge/convivente ................................ 06

(

Genitore (o coniuge del genitore) dell’intestatario ........... 07

(

Suocero/a dell’intestatario ................................................ 08

(

Fratello/sorella dell’intestatario ......................................... 09

(

Fratello/sorella del coniuge/convivente ............................ 10

(

Coniuge del fratello/sorella dell’intestatario o del
fratello/sorella del coniuge/convivente........................... 11

(

Genero/nuora (coniuge/convivente del figlio/a)
dell’intestatario e/o del coniuge/convivente ................... 12

(

Femmina ................................... 2 (

1.3 Data di nascita

/
giorno

/
mese

anno

1.4 Luogo di nascita
In questo comune ...................... 1

(

In un altro comune italiano......... 2

(7 specificare il comune

-

specificare la sigla della provincia

All’estero ............................... 3

(

(7 specificare lo stato estero

(

Altro parente dell’intestatario e/o del coniuge/convivente 15

(

Altra persona convivente senza legami di parentela ....... 16

(

2. Cittadinanza
2.1 Indicare la cittadinanza
[Chi ha un’altra cittadinanza, oltre a quella italiana,
deve barrare solo la casella 1 “Italiana”]
Italiana .......................................................................

2.2 Indicare se la persona ha cittadinanza italiana
1

( 5

Dalla nascita.................................. 1

( 5

Acquisita (ad es. per matrimonio,
naturalizzazione) ........................ 2

(
7

andare al punto 3

specificare lo stato
estero di cittadinanza
precedente e andare
al punto 3

Per i cittadini stranieri e gli apolidi, se nati
all’estero
Straniera ....................................................................

2

(
7

specificare lo stato
estero di cittadinanza

Apolide (nessuna cittadinanza)....................................

3

(

















2.3 Indicare l’anno di trasferimento in Italia
se nati all’estero
andare alle
dom. 2.3, 2.4 e
continuare
dal punto 3

5

2.4 Indicare il motivo principale del
trasferimento in Italia
Lavoro ................................. 1 (

(
3(
4(

Studio ................................. 2
se nati in Italia
andare al punto 3

12

7

Presenza di familiari ............
Altro .....................................
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Nipote (figlio/a di un figlio/a) dell’intestatario e/o
del coniuge/convivente .................................................. 13
Nipote (figlio/a di un fratello/sorella) dell’intestatario e/o
del coniuge/convivente .................................................. 14

Maschio ..................................... 1 (

segue Sezione II - Notizie sulle persone che hanno dimora abituale nell’alloggio
Foglio individuale della persona 2

Per tutti
3. Stato civile e matrimonio
3.1 Stato civile

3.2 Mese e anno del matrimonio

Celibe/nubile .................................... 1

( 5 andare al punto 4

Coniugato/a ..................................... 2

(

Separato/a di fatto ........................... 3

(

Separato/a legalmente..................... 4

(

Divorziato/a ...................................... 5

(

Vedovo/a .......................................... 6

(

[Nel caso sia stato contratto più di un matrimonio,
indicare il mese e l’anno dell’ultimo]

/
mese

anno

3.3 Stato civile prima dell’ultimo matrimonio
Celibe/nubile .................................. 1

(

Divorziato/a .................................... 2

(

Vedovo/a ........................................ 3

(

4. Presenza e dimora
4.6 Indicare il motivo principale dell’utilizzo dell’alloggio o
convivenza diverso da questo alloggio

Persona 2 della Lista A

4.1 Indicare se alla data del censimento (21 ottobre 2001)
la persona si trova
In questo alloggio ............................ 1

(

In questo comune, ma in un altro alloggio o convivenza (ad es. casa di
parenti o amici, caserma, ospedale) 2

(

In un altro comune italiano .............. 3

(

All’estero .......................................... 4

(

[Nel caso di più alloggi o convivenze fare riferimento all’alloggio o
convivenza dove ha vissuto più a lungo]

4.2 Indicare se nel corso degli ultimi 12 mesi (21 ottobre 2000 - 21 ottobre 2001) la persona ha vissuto in
uno o più alloggi o convivenze (ad es. casa di parenti o amici, caserma, ospedale) diversi da questo
alloggio
Sì ..................................................... 1

(

No ................................................... 2

( 5andare a dom. 4.7

( 5andare a dom. 4.7

Da 91 a 180 giorni ......................... 2

(

Da 181 a 270 giorni ....................... 3

(

Da 271 a 365 giorni ....................... 4

(

(

Studio............................................... 2

(

Presenza di familiari ........................ 3

(

Vacanza ........................................... 4

(

Precedente dimora abituale
(trasferimento di residenza) .......... 5

(

Altro ................................................. 6

(

Per chi ha 1 anno o più
4.7 Indicare se un anno fa (21 ottobre 2000) la persona
aveva dimora abituale

Se Sì
4.3 Indicare per quanti giorni complessivamente
(anche se non continuativi)
Fino a 90 giorni .............................. 1

Lavoro .............................................. 1

In questo alloggio............................ 1

(

In questo comune, ma in un
altro alloggio o convivenza ......... 2

(

In un altro comune italiano ........... 3

( 7

specificare
il comune

4.4 Indicare se attualmente la persona continua a vivere,
anche se per periodi limitati, in uno o più alloggi o convivenze, diversi da questo alloggio
Sì .................................................................. 1

(

No ................................................................. 2

(

-

4.5 Indicare dove è situato l’alloggio o convivenza diverso
da questo alloggio

specificare la sigla della provincia

All’estero ........................................ 4

(7

specificare
lo stato estero

[Nel caso di più alloggi o convivenze fare riferimento all’alloggio
o convivenza dove ha vissuto più a lungo]
In questo comune......................................... 1

(

In un altro comune italiano ........................... 2

(

All’estero....................................................... 3

(
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Sezione II
Persona 2
5. Titolo di studio e formazione
Per chi ha barrato le caselle tra la 09 e la 16 alla
domanda 5.2
5.4 Specificare il titolo di studio conseguito

Per chi ha meno di 6 anni
5.1 Indicare se il/la bambino/a frequenta

(



..................................... 2 ( 

(ad es. diploma di qualifica professionale agraria, diploma di
maturità professionale per l’industria e l’artigianato, diploma di
maturità tecnica industriale, diploma di accademia di belle arti,
diploma di fisioterapista, laurea in matematica)

Asilo nido ............................................... 1
Scuola materna

Né l’asilo nido né la scuola materna ...... 3

andare al
punto 8

questionario
( 5Iltermina
qui

Per chi ha 6 anni o più
5.2 Indicare il titolo di studio più elevato conseguito tra
quelli elencati
Nessun titolo di studio e non sa leggere o scrivere 01 (
Nessun titolo di studio, ma sa leggere e scrivere

 andare
 a dom.
 5.8

02 ( 

Per i laureati
5.5 Indicare se si è in possesso di specializzazione post
laurea e/o di dottorato di ricerca
Sì ................ 1

(

Licenza di scuola media inferiore o di
avviamento professionale..................................

No ................ 2

(

(  andare
 a dom.
 5.6

04 ( 

5.6 Indicare se il titolo di studio più elevato è stato conseguito all’estero
Diploma di scuola secondaria superiore conseguito presso:

(


06 ( 
 andare
 a5.6dom.

07 ( 


08 ( 

Sì 1

( 5

No 2

(

Liceo classico ................................................ 05

Liceo scientifico .............................................

Liceo linguistico .............................................

Liceo artistico (corso di 4-5 anni) ..................

5.8 Indicare se la persona è iscritta alla scuola elementare,
alla scuola media inferiore, alla scuola secondaria
superiore o all’università (o ad un corso non universitario
post maturità)

(  5.3 Specificare la durata
 del corso di studi

10 ( 
2-3 anni ................ 1 (

 4-5 anni ................. 2 (
11 ( 

Istituto professionale .. 09
Scuola magistrale ......
Istituto d’arte ..............

Istituto tecnico (corso di 5 anni) ..................... 12

(

Istituto magistrale (corso di 4-5 anni) ............ 13

(

Diploma non universitario post maturità ........... 14

(

5.7 Indicare quanti anni sono necessari, dall’ingresso nel sistema
scolastico, per conseguire il titolo nello stato estero

Sì ................. 1

(

No ................ 2

(

5.9 Indicare se la persona frequenta un corso di formazione/aggiornamento professionale
Sì 1

(5

5.10 Specificare il tipo di corso
frequentato
(sono possibili più risposte)

Diploma universitario (Scuola diretta a fini
speciali o parauniversitaria, Laurea breve) ....... 15

(

Laurea ............................................................... 16

(

No 2

14

Un corso di formazione/aggiornamento professionale organizzato
e/o finanziato dall’impresa/ente/
amministrazione in cui si lavora 1

(

Un corso di formazione professionale regionale, provinciale, ecc. .. 2

(

Un corso di formazione professionale privato .................................. 3

(

(
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Licenza di scuola elementare............................... 03

segue Sezione II - Notizie sulle persone che hanno dimora abituale nell’alloggio
Foglio individuale della persona 2

• Chi ha 15 anni o più risponde dal punto 6

• Chi ha meno di 15 anni risponde dal punto 8

6. Condizione professionale o non professionale
Se No
6.3 Indicare se, nelle ultime 4 settimane, la persona ha
cercato attivamente un lavoro alle dipendenze o ha
predisposto i mezzi per avviare un’attività in proprio

6.1 Indicare se, nella settimana precedente la data del
censimento (dal 14 al 20 ottobre 2001), la persona era
andare

Occupata ........................................................ 01

(5 al punto

In cerca di prima occupazione ...................... 02

(

Sì ................. 1

(

Disoccupata (in cerca di nuova occupazione) ... 03

(

No ................ 2

(

In attesa di iniziare un lavoro che ha già trovato .. 04

(

Studente ......................................................... 05

(

Casalinga ....................................................... 06

(

Sì ................. 1

(

Ritirata dal lavoro ........................................... 07

(

No ................ 2

(

In servizio di leva o in servizio civile sostitutivo
Inabile al lavoro ...............................................

6.4 Indicare se, nel caso in cui si presentasse l’opportunità, la persona sarebbe disponibile ad iniziare un
lavoro entro 2 settimane

(

09 ( 
08

In altra condizione .......................................... 10

Persona 2 della Lista A

7

6.5 Indicare se la persona ha svolto un’attività lavorativa
retribuita, o come coadiuvante familiare, nel corso
della sua vita

andare
al punto
8

(

6.2 Indicare se, nella settimana dal 14 al 20 ottobre, la persona ha effettuato una o più ore di lavoro retribuito, o
come coadiuvante familiare
andare
Si ....................................................................

1

(5

No ...................................................................

2

(

Sì ..............1

(5

No ............ 2

(5

al punto
7

6.6 Indicare l’anno in
cui è terminata

5

andare
al punto 8

andare al punto 8

7. Attività lavorativa
Per rispondere alle domande da 7.1 a 7.12 fare riferimento all’attività lavorativa principale (quella a cui si è dedicato il
maggior numero di ore di lavoro)
7.1 Indicare il numero di ore lavorate nella settimana dal 14 al 20 ottobre
Nessuna ..............1(5

7.2 Specificare il motivo
Ferie ....... 1(

Maternità

..... 3(

Cassa Integrazione Guadagni ... 5(

Malattia ... 2(

Aspettativa ... 4(

Mancanza di commesse .......... 6(

Altro .... 7(

7.3 Indicare il numero
Una o più ore ..... 2(5

ore lavorate

7.4 Indicare se la persona ha un’attività lavorativa
A tempo pieno .....1(

A tempo parziale (part time) ..... 2(

7.7 Indicare se la persona ha un rapporto di lavoro

7.5 Indicare se la persona lavora come
Dipendente o in altra
posizione subordinata 1

(5

( 7.6 Indicare se ha

dipendenti
3 (
retribuiti

4 ( Sì .................... 1 (
No .................... 2 (

Imprenditore................. 2
Libero professionista ...
Lavoratore in proprio ...

Socio di cooperativa
di produzione di beni
e/o prestazione
di servizi .................... 5

(

Coadiuvante
familiare ..................... 6

(

A tempo indeterminato .......... 1(5 andare a dom. 7.9

andare a dom. 7.7

A tempo determinato ............. 2(





 andare
 a dom.
 7.9





7

7.8 Indicare di che tipo è il rapporto di lavoro
Contratto di Formazione e Lavoro ................................. 1(
Contratto di Apprendistato .............................................. 2(
Lavoro interinale ............................................................. 3(
Altro ................................................................................ 4(
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7.9 Indicare in cosa consiste l’attività lavorativa

... (segue domanda 7.9)
Svolge un'attività impiegatizia di tipo non tecnico

[Per ogni possibile risposta sono riportati fra parentesi alcuni
esempi di professioni nell’ambito delle quali vengono svolte le
attività descritte]
Svolge un lavoro operaio o di servizio non specializzato
(Bracciante agricolo, Bidello, Manovale edile, Domestico,
Portalettere, Portiere, Facchino, Venditore ambulante) .............. 9

(Addetto di segreteria, Dattilografo, Cassiere di banca allo sportello,
Centralinista) ......................................................................................... 4

(

(Fisioterapista, Ragioniere, Tecnico elettronico, Perito informatico,
Atleta, Insegnante elementare, Rappresentante di commercio) ........ 3

È addetto a impianti fissi di produzione, a macchinari, a
linee di montaggio o conduce veicoli
(Conduttore di carrello elevatore, Addetto all’assemblaggio di
apparecchi elettrici, Camionista, Conducente di taxi) ............... 8

Coltiva piante e/o alleva animali
(Contadino, Agrumicoltore, Allevatore di bovini)........................... 6

(

(Cardiologo, Professore universitario, Professore di scuola secondaria
superiore o di scuola media inferiore, Ingegnere, Chimico,
Analista di procedure, Ricercatore) ...................................................... 2

(

(

Gestisce un’impresa o dirige il lavoro di strutture organizzative
complesse

(

(Imprenditore, Dirigente pubblico o privato, Primario di clinica, Preside,
Commerciante) ...................................................................................... 1

Svolge un'attività di vendita al pubblico o di servizio alle
persone
(Commesso di vendita, Vigile urbano, Parrucchiere, Cuoco,
Cameriere, Agente di Polizia) .................................................... 5

(

Svolge un'attività organizzativa, tecnica, intellettuale,
scientifica o artistica ad elevata specializzazione

Svolge un’attività operaia qualificata
(Muratore, Meccanico, Installatore d’impianti termici, Calzolaio,
Sarto, Falegname) ....................................................................... 7

(

Svolge un'attività tecnica, amministrativa, sportiva o artistica
a media qualificazione

(

Lavora come ufficiale, sottufficiale, allievo o volontario nelle
Forze Armate — Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri

(

(Generale di armata, Colonnello medico, Maresciallo capo, Allievo
carabiniere) .......................................................................................... 0

(continua alla colonna seguente)...

(

7.10 Indicare, nel modo più dettagliato possibile, qual è il lavoro o la professione o il mestiere svolto (ad es. Commercialista, Professore di scuola secondaria superiore, Camionista) evitando termini generici come impiegato o operaio

... (segue domanda 7.11)
Commercio, al dettaglio escluso quello di autoveicoli e
di motocicli, riparazione di beni personali e per la casa............ 15 (
Alberghi, campeggi, bar, ristoranti, ecc. ......................................... 16 (
Trasporti (pubblici e privati), magazzinaggio, poste e
telecomunicazioni ............................................................................. 17 (

[Per alcune risposte sono riportati fra parentesi degli esempi di
attività economiche]
Agricoltura e pesca
Agricoltura, caccia e silvicoltura............................................... 01 (

Credito, assicurazioni e altri servizi
alla produzione e/o al consumo
Credito, assicurazioni, intermediazione monetaria e finanziaria........ 18 (

Pesca, piscicoltura e servizi connessi .................................... 02 (
Industria
Estrazione di carbon fossile, petrolio greggio, minerali, ecc. 03 (
Industria alimentare, delle bevande e del tabacco .................
Industria tessile, dell'abbigliamento, della lavorazione di
pellami e del cuoio ...................................................................
Industria del legno e dei prodotti in legno (esclusi i mobili),
della carta, stampa ed editoria ...............................................
Cokeria, raffineria, industria chimica e farmaceutica, industria
della gomma e della plastica ..............................................
Lavorazione di minerali non metalliferi (cemento, vetro,
ceramica) ..................................................................................
Siderurgia, industria metalmeccanica, elettronica e
fabbricazione di mezzi di trasporto .......................................
Fabbricazione di mobili e altre industrie manifatturiere
compreso il recupero e la preparazione per il riciclaggio ....

04

(

05

(

06

(

07

(

08

(

09

(

Informatica e attività connesse, ricerca e sviluppo ............................ 19 (
Attività professionali e di consulenza, immobiliari e di noleggio
(studi legali, di progettazione, di mercato, contabilità,
vigilanza, pulizia) ............................................................................. 20 (
Servizi sociali e alle persone
Pubblica Amministrazione centrale e locale (ad es. Ministeri,
ANAS, Amministrazioni regionali, provinciali, comunali), Difesa,
attività giudiziarie, sicurezza nazionale, assicurazione
sociale obbligatoria ...........................................................................
Istruzione e formazione pubblica e privata (compresi scuole,
università, collegi e accademie militari) ...........................................
Sanità e assistenza sociale pubblica e privata (ospedali
civili e militari, studi medici, ambulatori, case di riposo) .................
Organizzazioni associative, politiche e sindacali
(Confindustria, Camere di Commercio) .........................................

(
Produzione e distribuzione di energia elettrica, acqua e gas .. 11 (
10

Costruzioni e installazioni di impianti
Costruzioni edili, opere pubbliche e installazioni dei
servizi nei fabbricati ................................................................. 12 (
Commercio, riparazioni, pubblici
esercizi, trasporti e comunicazioni
Commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e
motocicli, vendita al dettaglio di carburante per autotrazione 13 (
Commercio all’ingrosso e intermediari del commercio,
esclusi autoveicoli e motocicli .............................................. 14 (
(continua alla colonna seguente)...

Attività ricreative, culturali e sportive (cinema, musei) ......................
Altre attività di servizi (tintorie, istituti di bellezza, servizi
di posteggiatori, smaltimento di rifiuti solidi) .....................................
Servizi domestici presso famiglie e convivenze (a tale settore
di attività devono far riferimento ad es. collaboratori domestici,
baby-sitter, autisti, custodi, giardinieri) ........................................
Organismi internazionali o di altri Paesi
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali (ONU, FAO,
ambasciate in Italia) ...........................................................................

21

(

22

(

23

(

24

(

25

(

26

(

27

(

28

(

7.12 Indicare, con il massimo dettaglio possibile, l’attività esercitata in modo esclusivo o principale dallo stabilimento,
ufficio, ente, azienda agricola, negozio, studio professionale, ecc. da cui la persona dipende o di cui è titolare
(ad es. riparazione di autoveicoli, coltivazione di cereali, allevamento di bovini)
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7.11 Indicare il settore di attività esclusiva o principale dello
stabilimento, ufficio, ente, azienda agricola, negozio,
studio professionale, ecc. da cui la persona dipende o
di cui è titolare

segue Sezione II - Notizie sulle persone che hanno dimora abituale nell’alloggio
Foglio individuale della persona 2

8. Luogo di studio o di lavoro
8.1 Indicare se la persona si reca giornalmente al luogo
abituale di studio o di lavoro
Sì, si reca al luogo di studio (compresi
asilo nido, scuola materna e corsi di
formazione professionale) ...................... 1

Da questo alloggio ...................................... 1

( 



( 
3( 

4( 


5( 


6( 

Sì, si reca al luogo di lavoro ..................... 2
No, perché studia nel proprio alloggio ....
No, perché lavora nel proprio alloggio ...
No, perché non ha una sede fissa di lavoro (piazzisti, rappresentanti, ecc.) ....
No, perché non studia o non lavora o
non frequenta corsi di formazione
professionale .............................................

8.2 Indicare da quale alloggio la persona si reca al
luogo abituale di studio o di lavoro

andare a
dom. 8.2

(

Da un altro alloggio diverso da questo.... 2 (5

il questionario
termina qui

Se da questo alloggio
8.3 Indicare se la persona rientra giornalmente in
questo alloggio dal luogo abituale di studio o di lavoro

il questionario
termina qui

Sì .................................................................... 1

(

il questionario
No .................................................................. 2 (5 termina qui

8.4 Scrivere per esteso la denominazione e l’indirizzo del luogo abituale di studio o di lavoro
[I lavoratori-studenti devono indicare la denominazione e l'indirizzo del luogo di lavoro. Chi esercita la professione su mezzi di trasporto
(autisti, ferrovieri, tranvieri, piloti, marittimi, ecc.) deve indicare la denominazione e l'indirizzo del luogo da cui prende servizio (posteggio,
stazione, deposito, aeroporto, porto, ecc.)]
Denominazione della scuola, azienda, ufficio, ente, ecc.: ........................................................................................................................................

Persona 2 della Lista A

Indirizzo della scuola, azienda, ufficio, ente, ecc.: ......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................

In questo comune ....................................... 1

(

In un altro comune italiano ........................ 2

(7

specificare il comune

All’estero .............................................. 3

(7

specificare lo stato estero

-

specificare la sigla della provincia

Chi si è recato al luogo abituale di studio o di lavoro mercoledì ultimo scorso risponde alle domande 8.5, 8.6 e 8.7
8.7 Indicare il mezzo di trasporto utilizzato per compiere il tratto più lungo (in termini di distanza e
non di tempo) del tragitto da questo alloggio al
luogo abituale di studio o di lavoro

8.5 Indicare a che ora la persona è uscita per recarsi
al luogo abituale di studio o di lavoro

:
ore

(ad es. 07:30)

Treno ................................................................................. 01

(

Tram .................................................................................. 02

(

Metropolitana ................................................................... 03

(

Autobus urbano, filobus ................................................ 04

(

minuti

8.6 Indicare il tempo impiegato per recarsi (solo andata) al
luogo abituale di studio o di lavoro
[Se la persona ha accompagnato i figli a scuola prima di recarsi al
luogo di studio o di lavoro, considerare il tempo complessivamente impiegato]
Fino a 15 minuti .......................................................................... 1 (

Corriera, autobus extra-urbano ................................... 05

(

Da 16 a 30 minuti ....................................................................... 2

(

Autobus aziendale o scolastico ................................... 06

(

Da 31 a 45 minuti ....................................................................... 3

(

Auto privata (come conducente) ................................. 07

(

Da 46 a 60 minuti ....................................................................... 4

(

Auto privata (come passeggero) ................................. 08

(

Oltre 60 minuti ............................................................................. 5

(

Motocicletta, ciclomotore, scooter .............................. 09

(

Bicicletta ........................................................................... 10

(

Altro mezzo (battello, funivia, ecc.) ............................. 11

(

A piedi ............................................................................... 12

(

Riservato all’Ufficio di censimento comunale

17

2172

Sezione III
Persona 1

1. Notizie anagrafiche
1.4 Cittadinanza

1.1 Sesso

[Chi ha un’altra cittadinanza, oltre a quella italiana, deve barrare
solo la casella 1 “Italiana”]
specificare lo stato estero
Italiana .. 1 (
Straniera .. 2 (7
di cittadinanza

(
2(

Maschio ............................................................ 1
Femmina ..........................................................

1.2 Data di nascita

/
giorno

/
mese

anno

1.3 Stato civile

(
2(
3(
4(
5(
6(

Celibe/nubile ..................................................... 1
Coniugato/a ......................................................
Separato/a di fatto ............................................
Separato/a legalmente .....................................
Divorziato/a ......................................................
Vedovo/a ..........................................................

Apolide (nessuna cittadinanza) ........ 3

(

1.5 Indicare se alla data del censimento (21 ottobre
2001) la persona ha dimora abituale

(
2(
3(

In questo comune, ma in un altro alloggio o convivenza ... 1
In un altro comune italiano .................................................
All’estero .............................................................................

I cittadini stranieri e gli apolidi, se dimoranti abitualmente all’estero, rispondono dal punto 2; gli altri rispondono dal punto 3
2. Cittadini stranieri e apolidi residenti all’estero
2.1 Indicare da quando la persona è presente in Italia

2.2 Indicare il motivo principale della presenza in Italia

mese

(

Vacanza ........................ 4

(

Studio ........................... 2

(

Altro .............................. 5

(

Presenza di familiari..... 3

(

anno

3. Presenza e dimora
3.2 Indicare se nel corso degli ultimi 12 mesi (21 ottobre 2000 - 21 ottobre 2001) la persona ha vissuto in questo alloggio complessivamente (anche
se in maniera non continuativa)

3.1 Indicare se alla data del censimento (21 ottobre
2001) la persona si trova
In questo alloggio................................................................ 1 (
In questo comune, ma in un altro alloggio o convivenza
(ad es. casa di parenti o amici, caserma, ospedale) ....... 2 (
In un altro comune italiano ................................................. 3

(

Da 91 a 180 giorni ......

All’estero ............................................................................. 4

(

Da 181 a 270 giorni .....
Da 271 a 365 giorni .....

Se ha vissuto in questo alloggio più di 90 giorni
3.3 Indicare il motivo principale dell’utilizzo di questo alloggio
Lavoro .............................. 1

(

Studio ............................... 2

(

(5
2(
3(
4(

Fino a 90 giorni ........... 1

Presenza di familiari ...................... 3

(

Vacanza............................................ 4

(5

Il questionario
termina qui

Altro ................................. 5

(

Il questionario termina qui

Chi ha 15 anni o più risponde dal punto 4; chi ha meno di 15 anni risponde dal punto 5
4. Condizione professionale o non professionale ed attività lavorativa
4.1 Indicare se, nella settimana precedente la data del
censimento (dal 14 al 20 ottobre 2001), la persona era

4.2 Indicare il settore di attività nell’ambito del quale la
persona ha lavorato

Occupata .......................................................... 1 (
In cerca occupazione ....................................... 2 ( 



Studente ........................................................... 3 ( 



Casalinga ......................................................... 4 ( 



Ritirata dal lavoro ............................................. 5 ( 



andare al
punto 5

In servizio di leva o in servizio civile sostitutivo ... 6 ( 
Inabile al lavoro ....................................................
In altra condizione ............................................


7 (

8 (

18

Agricoltura e pesca ............................................................. 1
Industria (estrazione di minerali, industria manifatturiera,
energia elettrica, gas e acqua)......................................... 2

(

Costruzioni e installazioni di impianti ..................................
Commercio, riparazioni, pubbici esercizi, trasporti, comunicazioni ..............................................................................
Credito, assicurazioni, altri servizi alla produzione e/o al
consumo...........................................................................
Servizi sociali e alle persone esclusi i servizi domestici presso famiglie e convivenze (ad es. Pubblica Amministrazione,
Istruzione, Sanità) ............................................................
Servizi domestici presso famiglie e convivenze (ad es. collaboratore domestico, giardiniere, autista, custode, baby-sitter)
Organismi internazionali o di altri Paesi (ad es. ONU, FAO,
ambasciate in Italia) .........................................................

3

(

4

(

5

(

6

(

7

(

8

(
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/

Lavoro .......................... 1

segue Sezione III - Notizie sulle persone che NON hanno dimora abituale nell’alloggio
Foglio individuale della persona 1

5. Luogo di studio o di lavoro
5.1 Indicare se la persona si reca giornalmente al luogo
abituale di studio o di lavoro
Sì, si reca al luogo di studio (compresi
asilo nido, scuola materna e corsi di
formazione professionale) ...................... 1

Da questo alloggio ...................................... 1

( 



( 
3( 

4( 


5( 


6( 

Sì, si reca al luogo di lavoro ..................... 2
No, perché studia nel proprio alloggio ....
No, perché lavora nel proprio alloggio ...
No, perché non ha una sede fissa di lavoro (piazzisti, rappresentanti, ecc.) ...
No, perché non studia o non lavora o
non frequenta corsi di formazione
professionale .............................................

5.2 Indicare da quale alloggio la persona si reca al
luogo abituale di studio o di lavoro

andare a
dom. 5.2

(

Da un altro alloggio diverso da questo.... 2 (5

il questionario
termina qui

Se da questo alloggio
5.3 Indicare se la persona rientra giornalmente in
questo alloggio dal luogo abituale di studio o di lavoro

il questionario
termina qui

Sì .................................................................... 1

(

il questionario
No .................................................................. 2 (5 termina qui

5.4 Scrivere per esteso la denominazione e l’indirizzo del luogo abituale di studio o di lavoro
[I lavoratori-studenti devono indicare la denominazione e l'indirizzo del luogo di lavoro. Chi esercita la professione su mezzi di trasporto
(autisti, ferrovieri, tranvieri, piloti, marittimi, ecc.) deve indicare la denominazione e l'indirizzo del luogo da cui prende servizio (posteggio,
stazione, deposito, aeroporto, porto, ecc.)]
Denominazione della scuola, azienda, ufficio, ente, ecc.: ........................................................................................................................................

Persona 1 della Lista B

Indirizzo della scuola, azienda, ufficio, ente, ecc.: ......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................

In questo comune ....................................... 1

(

In un altro comune italiano ........................ 2

(7

specificare il comune

All’estero .............................................. 3

(7

specificare lo stato estero

-

specificare la sigla della provincia

Chi si è recato al luogo abituale di studio o di lavoro mercoledì ultimo scorso risponde alle domande 5.5, 5.6 e 5.7
5.7 Indicare il mezzo di trasporto utilizzato per compiere il tratto più lungo (in termini di distanza e
non di tempo) del tragitto da questo alloggio al
luogo abituale di studio o di lavoro

5.5 Indicare a che ora la persona è uscita per recarsi
al luogo abituale di studio o di lavoro

:
ore

(ad es. 07:30)

Treno ................................................................................. 01

(

Tram .................................................................................. 02

(

Metropolitana ................................................................... 03

(

Autobus urbano, filobus ................................................ 04

(

minuti

5.6 Indicare il tempo impiegato per recarsi (solo andata) al
luogo abituale di studio o di lavoro
[Se la persona ha accompagnato i figli a scuola prima di recarsi al
luogo di studio o di lavoro, considerare il tempo complessivamente impiegato]
Fino a 15 minuti .......................................................................... 1 (

Corriera, autobus extra-urbano ................................... 05

(

Da 16 a 30 minuti ....................................................................... 2

(

Autobus aziendale o scolastico ................................... 06

(

Da 31 a 45 minuti ....................................................................... 3

(

Auto privata (come conducente) ................................. 07

(

Da 46 a 60 minuti ....................................................................... 4

(

Auto privata (come passeggero) ................................. 08

(

Oltre 60 minuti ............................................................................. 5

(

Motocicletta, ciclomotore, scooter .............................. 09

(

Bicicletta ........................................................................... 10

(

Altro mezzo (battello, funivia, ecc.) ............................. 11

(

A piedi ............................................................................... 12

(

Riservato all’Ufficio di censimento comunale
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Sezione III
Persona 2

1. Notizie anagrafiche
1.4 Cittadinanza

1.1 Sesso

[Chi ha un’altra cittadinanza, oltre a quella italiana, deve barrare
solo la casella 1 “Italiana”]
specificare lo stato estero
Italiana .. 1 (
Straniera .. 2 (7
di cittadinanza

(
2(

Maschio ............................................................ 1
Femmina ..........................................................

1.2 Data di nascita

/
giorno

/
mese

anno

1.3 Stato civile

(
2(
3(
4(
5(
6(

Celibe/nubile ..................................................... 1
Coniugato/a ......................................................
Separato/a di fatto ............................................
Separato/a legalmente .....................................
Divorziato/a ......................................................
Vedovo/a ..........................................................

Apolide (nessuna cittadinanza) ........ 3

(

1.5 Indicare se alla data del censimento (21 ottobre
2001) la persona ha dimora abituale

(
2(
3(

In questo comune, ma in un altro alloggio o convivenza ... 1
In un altro comune italiano .................................................
All’estero .............................................................................

I cittadini stranieri e gli apolidi, se dimoranti abitualmente all’estero, rispondono dal punto 2; gli altri rispondono dal punto 3
2. Cittadini stranieri e apolidi residenti all’estero
2.1 Indicare da quando la persona è presente in Italia

2.2 Indicare il motivo principale della presenza in Italia

mese

(

Vacanza ........................ 4

(

Studio ........................... 2

(

Altro .............................. 5

(

Presenza di familiari..... 3

(

anno

3. Presenza e dimora
3.2 Indicare se nel corso degli ultimi 12 mesi (21 ottobre 2000 - 21 ottobre 2001) la persona ha vissuto in questo alloggio complessivamente (anche
se in maniera non continuativa)

3.1 Indicare se alla data del censimento (21 ottobre
2001) la persona si trova
In questo alloggio................................................................ 1 (
In questo comune, ma in un altro alloggio o convivenza
(ad es. casa di parenti o amici, caserma, ospedale) ....... 2 (
In un altro comune italiano ................................................. 3

(

Da 91 a 180 giorni ......

All’estero ............................................................................. 4

(

Da 181 a 270 giorni .....
Da 271 a 365 giorni .....

Se ha vissuto in questo alloggio più di 90 giorni
3.3 Indicare il motivo principale dell’utilizzo di questo alloggio
Lavoro .............................. 1

(

Studio ............................... 2

(

(5
2(
3(
4(

Fino a 90 giorni ........... 1

Presenza di familiari ...................... 3

(

Vacanza............................................ 4

(5

Il questionario
termina qui

Altro ................................. 5

(

Il questionario termina qui

Chi ha 15 anni o più risponde dal punto 4; chi ha meno di 15 anni risponde dal punto 5
4. Condizione professionale o non professionale ed attività lavorativa
4.1 Indicare se, nella settimana precedente la data del
censimento (dal 14 al 20 ottobre 2001), la persona era

4.2 Indicare il settore di attività nell’ambito del quale la
persona ha lavorato

Occupata .......................................................... 1 (
In cerca occupazione ....................................... 2 ( 



Studente ........................................................... 3 ( 



Casalinga ......................................................... 4 ( 



Ritirata dal lavoro ............................................. 5 ( 



andare al
punto 5

In servizio di leva o in servizio civile sostitutivo ... 6 ( 
Inabile al lavoro ....................................................
In altra condizione ............................................


7 (

8 (
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Agricoltura e pesca ............................................................. 1
Industria (estrazione di minerali, industria manifatturiera,
energia elettrica, gas e acqua)......................................... 2

(

Costruzioni e installazioni di impianti ..................................
Commercio, riparazioni, pubbici esercizi, trasporti, comunicazioni ..............................................................................
Credito, assicurazioni, altri servizi alla produzione e/o al
consumo...........................................................................
Servizi sociali e alle persone esclusi i servizi domestici presso famiglie e convivenze (ad es. Pubblica Amministrazione,
Istruzione, Sanità) ............................................................
Servizi domestici presso famiglie e convivenze (ad es. collaboratore domestico, giardiniere, autista, custode, baby-sitter)
Organismi internazionali o di altri Paesi (ad es. ONU, FAO,
ambasciate in Italia) .........................................................

3

(

4

(

5

(

6

(

7

(

8

(

2202

(

Persona 2 della Lista B

/

Lavoro .......................... 1

segue Sezione III - Notizie sulle persone che NON hanno dimora abituale nell’alloggio
Foglio individuale della persona 2

5. Luogo di studio o di lavoro
5.1 Indicare se la persona si reca giornalmente al luogo
abituale di studio o di lavoro
Sì, si reca al luogo di studio (compresi
asilo nido, scuola materna e corsi di
formazione professionale) ...................... 1

Da questo alloggio ...................................... 1

( 



( 
3( 

4( 


5( 


6( 

Sì, si reca al luogo di lavoro ..................... 2
No, perché studia nel proprio alloggio ....
No, perché lavora nel proprio alloggio ...
No, perché non ha una sede fissa di lavoro (piazzisti, rappresentanti, ecc.) ...
No, perché non studia o non lavora o
non frequenta corsi di formazione
professionale .............................................

5.2 Indicare da quale alloggio la persona si reca al
luogo abituale di studio o di lavoro

andare a
dom. 5.2

(

Da un altro alloggio diverso da questo.... 2 (5

il questionario
termina qui

Se da questo alloggio
5.3 Indicare se la persona rientra giornalmente in
questo alloggio dal luogo abituale di studio o di lavoro

il questionario
termina qui

Sì .................................................................... 1

(

il questionario
No .................................................................. 2 (5 termina qui

5.4 Scrivere per esteso la denominazione e l’indirizzo del luogo abituale di studio o di lavoro
[I lavoratori-studenti devono indicare la denominazione e l'indirizzo del luogo di lavoro. Chi esercita la professione su mezzi di trasporto
(autisti, ferrovieri, tranvieri, piloti, marittimi, ecc.) deve indicare la denominazione e l'indirizzo del luogo da cui prende servizio (posteggio,
stazione, deposito, aeroporto, porto, ecc.)]
Denominazione della scuola, azienda, ufficio, ente, ecc.: ........................................................................................................................................

Persona 2 della Lista B

Indirizzo della scuola, azienda, ufficio, ente, ecc.: ......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................

In questo comune ....................................... 1

(

In un altro comune italiano ........................ 2

(7

specificare il comune

All’estero .............................................. 3

(7

specificare lo stato estero

-

specificare la sigla della provincia

Chi si è recato al luogo abituale di studio o di lavoro mercoledì ultimo scorso risponde alle domande 5.5, 5.6 e 5.7
5.7 Indicare il mezzo di trasporto utilizzato per compiere il tratto più lungo (in termini di distanza e
non di tempo) del tragitto da questo alloggio al
luogo abituale di studio o di lavoro

5.5 Indicare a che ora la persona è uscita per recarsi
al luogo abituale di studio o di lavoro

:
ore

(ad es. 07:30)

Treno ................................................................................. 01

(

Tram .................................................................................. 02

(

Metropolitana ................................................................... 03

(

Autobus urbano, filobus ................................................ 04

(

minuti

5.6 Indicare il tempo impiegato per recarsi (solo andata) al
luogo abituale di studio o di lavoro
[Se la persona ha accompagnato i figli a scuola prima di recarsi al
luogo di studio o di lavoro, considerare il tempo complessivamente impiegato]
Fino a 15 minuti .......................................................................... 1 (

Corriera, autobus extra-urbano ................................... 05

(

Da 16 a 30 minuti ....................................................................... 2

(

Autobus aziendale o scolastico ................................... 06

(

Da 31 a 45 minuti ....................................................................... 3

(

Auto privata (come conducente) ................................. 07

(

Da 46 a 60 minuti ....................................................................... 4

(

Auto privata (come passeggero) ................................. 08

(

Oltre 60 minuti ............................................................................. 5

(

Motocicletta, ciclomotore, scooter .............................. 09

(

Bicicletta ........................................................................... 10

(

Altro mezzo (battello, funivia, ecc.) ............................. 11

(

A piedi ............................................................................... 12

(

Riservato all’Ufficio di censimento comunale
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definitivo

recupero

SISTEMA STATISTICO NAZIONALE
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

14° Censimento generale della popolazione
e Censimento generale delle abitazioni
21 Ottobre 2001
(Legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 37)

Riservato al Rilevatore e all’Ufficio di censimento comunale
C

definitivo

Sezione di
censimento

provvisorio

recupero

Rilevatore

Edificio

Informazioni per la compilazione del Mod. Istat CP.7

Abitazione ...........................1

(

Abitazione occupata da almeno una
persona dimorante abitualmente .... a
Abitazione occupata solo da persone
non dimoranti abitualmente............. b
Abitazione non occupata.................... c

Altro tipo di alloggio........ 2

Nessun alloggio ............... 3

Femmine

Numero d’ordine delle
famiglie coabitanti

provvisorio

definitivo

recupero

( 5 D1
(
(

( 5
(

(

Persone dimoranti
abitualmente (Sezione II)
Maschi

G

Numero di
stanze

(

Altro tipo di alloggio occupato
da almeno una persona
dimorante abitualmente .................. d
Altro tipo di alloggio occupato
solo da persone non dimoranti
abitualmente.................................... e

E

recupero

recupero

definitivo

D

definitivo

Numero
d’ordine

5

Famiglia principale senza
famiglia coabitante ......... 1

(

Famiglia principale con
famiglia/e coabitante/i .... 2

(

Famiglia coabitante............ 3

(

H
Famiglia senza tetto o
senza abitazione............ 4

Persone non dimoranti
abitualmente (Sezione III)

Totale

Numero d’ordine della
famiglia principale

provvisorio

definitivo

recupero

(

I

Numero di fogli
aggiuntivi consegnati

Totale
Mod. Istat CP.1agg_A

Di cui stranieri o apolidi

Di cui stranieri
o apolidi

Di cui presenti

Di cui presenti

F Operazioni dell’UCC
Foglio di famiglia computato
nel Mod. Istat CP.7 ............... 1
Foglio di famiglia revisionato .. 2

(
(

L

Mod. Istat CP.1agg_B

Compilazione del Foglio di famiglia

Compilato dalle persone dimoranti nell’alloggio senza l’aiuto del rilevatore ................ 1

(

Compilato dalle persone dimoranti nell’alloggio con l’aiuto del rilevatore .................... 2

(

Compilato d’ufficio (firma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) ................ 3

(

Data del ritiro ........ / ........ / 2001
Firma del rilevatore
................................................................................................
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Note per la compilazione
1. Le Sezioni I, II e III del Foglio di famiglia sono suddivise in "punti" che comprendono più domande. La preghiamo
di leggere con attenzione ogni singola domanda comprese le note evidenziate o riportate tra parentesi.
2. Questo Foglio di famiglia è predisposto per la lettura ottica con "scanner" che non riconosce alcuni colori, pertanto La
preghiamo di usare solamente una penna a sfera nera o blu per scrivere nelle caselle. NON usare la matita, né penna
di colore rosso o verde, né pennarello.
3. Se una domanda non La riguarda (ad es. perchè è rivolta solo ai bambini che hanno meno di 6 anni) non barri nessuna casella e non faccia segni o scritte di alcun genere.
4. Per ogni domanda barrare una sola casella, tranne laddove sia espressamente indicato che sono ammesse più
risposte.
5. Per la maggior parte delle domande è sufficiente segnare con una crocetta la casella che corrisponde al Suo caso.
(N.B.: è molto importante non fare segni nelle altre caselle!).
3. Ad es.:
Coniuge dell'intestatario ................................................ 02 x
3. Se Lei ha sbagliato a rispondere annerisca la casella relativa e segni con una crocetta la casella che corrisponde al Suo
caso.
6. Nelle altre domande si devono scrivere numeri o parole nel modo più chiaro possibile, in stampatello maiuscolo e
mettendo un solo carattere in ciascuna casella. I caratteri devono essere staccati gli uni dagli altri. La preghiamo
di evitare di scrivere fuori dalle caselle destinate alla compilazione.

A B C D E F G H I J K L MNO P QR S T U VWX Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Esempio di compilazione corretta

0 6/0 2/1 9 5
giorno

mese

4

S AN

G I M I GNANO

Si x
No

anno

Esempio di compilazione errata

0 6/ 0
giorno

2/

mese

1954

Sa n .

Gimignano

Si
No

anno

x

Esempi di compilazione con errori comuni

Caratteri troppo grandi
NO

NO

SI

NO

1

1

SI

NO

NO

Unire tutti i tratti dei caratteri,
soprattutto in lettere come la E e la F

Il numero 4 deve essere lasciato
aperto nella parte superiore
SI

NO

Chiudere tutti i caratteri rotondi, come
il 6, il 9 e lo 0

NO

NO

NO

Il numero 1 deve essere scritto senza
la barretta inferiore

GRAZIE PER LA GENTILE COLLABORAZIONE
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Gentile Signora, gentile Signore,
l’Istituto nazionale di statistica sta conducendo il 14° Censimento generale della popolazione e il
Censimento generale delle abitazioni previsti dall’art. 37 della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e inclusi nel
Programma statistico nazionale tra le statistiche ritenute necessarie per il Paese.
I censimenti vengono effettuati nella maggior parte dei Paesi del mondo per contare gli abitanti e raccogliere informazioni sulle loro caratteristiche sociali ed economiche. In Italia il censimento viene effettuato ogni
dieci anni con l’obiettivo di conoscere meglio la realtà italiana a livello territoriale molto dettagliato. Il censimento
generale della popolazione si prefigge di contare la popolazione residente e di aggiornare le anagrafi comunali. Il censimento generale delle abitazioni, che comprende anche il censimento degli edifici, è finalizzato a fornire informazioni sulla loro consistenza numerica e sulle loro caratteristiche.
Le informazioni ottenute consentono di costruire un patrimonio informativo di fondamentale importanza per
la collettività e per gli operatori pubblici, ai fini di programmazione e di pianificazione delle attività e dell’offerta
di servizi, anche a livello comunale e sub-comunale.
La prego di voler cortesemente compilare con precisione il Foglio di famiglia leggendo attentamente le
istruzioni allegate.
Un rilevatore incaricato dall’Ufficio di censimento comunale si presenterà, presso la Sua abitazione, per il
ritiro del questionario da Lei compilato.
Per Sua garanzia desidero informarLa che l’Istat è tenuto ad utilizzare i dati rilevati esclusivamente a fini
statistici. Essi non possono essere comunicati ad altre istituzioni o persone e vengono pubblicati in forma di
tabelle e in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento individuale.
Le ricordo, inoltre, che i dati raccolti nella presente indagine sono tutelati dalle disposizioni sul segreto statistico del d.lgs. n. 322/89 e sottoposti alle regole stabilite a tutela della riservatezza dalla legge n. 675/96 e successive modifiche e integrazioni. Quindi, tutti gli operatori e gli uffici pubblici coinvolti nelle operazioni di censimento devono rispettare il segreto e non possono utilizzare i dati per finalità non statistiche.
Ai sensi delle legge n. 675/96 titolare della rilevazione è l’Istat e responsabile della stessa è il Direttore del
Dipartimento delle Statistiche Sociali. Sono, inoltre, responsabili per le rispettive fasi di competenza i dirigenti
degli Uffici di censimento provinciali delle Camere di commercio e i dirigenti degli Uffici di censimento comunali.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all’apposito Numero Verde 800-294 294, tutti i giorni dalle
ore 8.00 alle ore 22.00. Le chiamate devono essere effettuate da un impianto di rete fissa.
Contando sulla Sua disponibilità per la buona riuscita di questo importante evento, ringrazio fin d’ora Lei e
i Suoi familiari per la preziosa collaborazione. Con i migliori saluti
Il Presidente dell’Istat
Luigi Biggeri
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

RIFERIMENTI NORMATIVI
– Legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 37 – “Disposizioni in materia di censimenti” e relativo regolamento di attuazione del 14° Censimento generale della popolazione, del Censimento generale delle abitazioni e dell’8° Censimento
generale dell’industria e dei servizi.
– D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 e successive modificazioni e integrazioni – “Approvazione del nuovo regolamento
anagrafico della popolazione residente” artt. 3 (popolazione residente), 11 (cancellazioni anagrafiche) e 46 (revisione delle anagrafi).
– Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni ed integrazioni – “Norme sul Sistema statistico nazionale e sull’organizzazione dell’Istituto nazionale di statistica” - artt. 6bis (trattamenti di dati personali), 7
(obbligo di fornire dati statistici), 8 (segreto d’ufficio degli addetti agli uffici di statistica), 9 (disposizioni per la tutela del
segreto statistico), 11 (sanzioni amministrative in caso di mancata risposta), 13 (programma statistico nazionale).
– Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni – “Tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”.
– Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 2000 – “Programma statistico nazionale per il triennio 2000-2002” (S.O. alla G.U. n. 114 del 18 maggio 2000).
– Decreto del Presidente della Repubblica del 2 giugno 2000 – “Elenco delle rilevazioni con obbligo di risposta per i
soggetti privati” (G.U. n. 180 del 3 agosto 2000).

