Città di Giugliano in Campania
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI
_______________________

SETTORE SERVIZI DEMOANAGRAFICO ED ELETTORALE

IL DIRIGENTE
RENDE NOTO
che alcune famiglie del Nostro Comune, a partire da Gennaio 2021, parteciperanno all’attività di
rilevazione sulle spese, sui viaggi e sulle vacanze delle famiglie, condotta dall’Istituto Nazionale di
Statistica (Istat ), che si protrarrà per tutto l’anno. L’indagine rileva i comportamenti di spesa e i
movimenti turistici delle famiglie residenti in Italia e permette di analizzare e seguire l'evoluzione
dei comportamenti di spesa delle famiglie secondo le loro principali caratteristiche sociali,
economiche e territoriali; consente inoltre l’analisi delle condizioni abitative e dei comportamenti di
viaggio.
La raccolta dei dati sul territorio comunale sarà condotta da rilevatori della Società incaricata
dall’Istat, muniti di apposito tesserino identificativo, che operano con l’ausilio di un personal
computer. La metodologia d’indagine prevede che le informazioni vadano rilevate attraverso un
questionario per intervista CAPI (Computer Assisted Personal Interviews), somministrato in due
momenti distinti dal rilevatore, e un diario cartaceo, autocompilato dalla famiglia. In considerazione
dell’emergenza sanitaria generata dall’epidemia di coronavirus e delle misure adottate dal Governo
per il suo contenimento, la raccolta dei dati è stata riorientata su tecniche di acquisizione sostenibili
nel contesto emergenziale e le famiglie campione vengono contattate dai rilevatori per rilasciare
telefonicamente le informazioni richieste, ferma restando la possibilità di utilizzare la tecnica faccia
a faccia su richiesta del rispondente e in osservanza dei protocolli sanitari.
Per qualunque chiarimento in merito dovesse rendersi necessario:
- rivolgersi al Comune di Giugliano – Ufficio Statistica ( tel. n. 0818956357/0818956218) - il
lunedì e il giovedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00;
L’Istat informa inoltre che per tutti coloro che volessero richiedere informazioni e/o chiarimenti
riguardo la veridicità dell’indagine, è attivo il Numero Verde gratuito (800.972.508), attivo dal
lunedì al sabato dalle ore 08,30 alle ore 21,00, o in alternativa il sito internet dell’Istat
https://www.istat.it/it/informazioni-e-servizi/per-i-rispondenti/elenco-delle-rilevazioni dove è
possibile consultare anche la lettera informativa, firmata dal Presidente dell'Istat, inviata alle
famiglie qualche giorno prima dell'intervista.

Il Dirigente del Settore
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