A partire dall’1 ottobre 2018 ha avuto inizio il Censimento permanente della popolazione e
delle abitazioni che coinvolge anche il Comune di Mesagne.
Il Censimento coinvolgerà un campione di famiglie che dimorano abitualmente sul territorio.
Il Comune di Mesagne sarà coinvolto nelle edizioni censuarie che si svolgeranno nel quarto
trimestre di ciascun anno (dal 2018 fino al 2021);
La rilevazione si articola in due differenti indagini campionarie periodiche, denominate
rispettivamente A e L.
La rilevazione A è un’indagine in cui vengono rilevate tutte le unità che fanno riferimento al
campo di osservazione del Censimento e che sono presenti all’interno delle aree di rilevazione
campionate. Questa rilevazione prevede l’utilizzo della sola tecnica Computer Assisted
Personal Interviewing (CAPI), pertanto le famiglie saranno intervistate da un rilevatore
munito di dispositivo mobile (tablet), per l’anno 2018, la stima del numero di famiglie che
saranno coinvolte nell’indagine A per il Comune di Mesagne è pari a 140, queste famiglie
riceveranno la visita dei rilevatori Istat, muniti di apposito tesserino di riconoscimento, a
partire dal 13 ottobre 2018 e sino al 12 novembre 2018.
Per la rilevazione L il campione è costituito dalle famiglie estratte su base anagrafica. Per il 2018,
la stima del numero di famiglie che saranno intervistate per l’indagine L è pari a 431. Le famiglie
che hanno ricevuto la comunicazione dell’Istat per l’inserimento nel campione possono, a partire
dall’8 ottobre 2018, usufruire di una delle seguenti modalità di compilazione:
1) on-line direttamente da casa utilizzando il proprio PC o tablet;
2) chiamando il numero verde Istat 800 811 177;
3) recandosi presso il Centro comunale di Rilevazione (CCR) predisposto dal Comune di
Mesagne presso il Municipio ed operativo dal lunedì al venerdì, al mattino, dalle ore 9
alle 13 e, il giovedì pomeriggio, dalle ore 15,30 alle ore 18.
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi a:
Comune di Mesagne – Ufficio Elettorale
Tel. 0831 – 732237 ( Istr. Amm.vo Sig. Cosimo Spinosa)
e-mail : elettorale@comune.mesagne.br.it
Comune di Mesagne – Ufficio Stato Civile
- 0831 -732232 (Sig. Carlo Summa)
e-mail : statocivile@comune.mesagne.br.it

