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Ministero dell 'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni c Territoriali

ALLA DE.A. - Demografici Associati - c/o
Amministrazione Comunale - V.le Comaschi n. 1160 56021 CASCIl"A (l'I)

OGGETTO: Revisione dell'anagrafe della popolazione residente a seguito del 15° censimento
generale della popolazione e delle abitazioni.

Con l'unita circolare n. 15, del 13 dicembre U.S., indirizzata ai sigg. Sindaci e inviata per

conoscenza alle SS.LL., l'Istituto Nazionale di Statistica, d'intesa con questo Ministero, ha

diramato ~come stabilito dall'art. 50, c. 2, del d.l. n. 78/2010, convertito nella l. n. 122/2010 -le

istruzioni relative alle modalità con le quali effettuare la revisione dell'anagrafe della

popolazione residente, sulla base delle risultanze del censimento.

Tale revisione è prevista dall'art. 46 del regolamento anagrafico, di cui al D.P.R. n.

223/1989. In particolare, i commi l e 4 dell'articolo citato prevedono rispettivamente che "A

se&ruitodi ogni censimento generale della popolazione, i comuni devono provvedere alla

revisione dell'anagrafe al fine di accerlare la corrispondenza quantitativa e qualitaliva di essa

con le risultanze del censimenro", e che "Nell'intervallo tra due censimenti l'anagrafe deve

eSsere costantemente aggiornala, in modo che sue risultanze coincidano, in ogni momento, con

la situazione difatto relativa al numero delle famiglie, delle convivenze e delle persone residenti

nel ,'omune."

Come si evince anche dalle disposizioni richiamate, l'attività di revisione - da effettuarsi

sulla base delle risultanze derivanti dal confronto tra l'assetto demografico che emerge dai

registri anagrafici e quello delineato dalle operazioni di censimento - ha una funzione di

particolare rilievo nell'ottica di garantire la corretta tenuta delle anagrafi.

Ciò posto, si ritiene opportuno evidenziare che. alla luce di quanto indicato nella citata

circolare n. 15. l'attività di revisione è avviata dai comuni a seguito delle operazioni di confronto
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censimento-anagrafe, di cui si è fatto cenno, il cui termine di conclusione varia a seconda della

dimensione demografica del comune, nell'ambito di un arco temporale che va dal IO febbraio

2012, per icomuni con meno di 20 mila abitanti, a131 maggio 2012 per i comuni con più di 150

mila abitanti che sono stati autorizzati alla registrazione in proprio dei dati del questionario del

censimento. Il 31 dicembre 2013 è invece il termine stabilito per la conclusione delle operazioni

di revisione.
Con riguardo alle ulteriori istruzioni contenute nella citata circolare n. 15, si ritiene di

dover richiamare la particolare attenzione su quelle che afferiscono alla cancellazione per

irreperibilità accertata a seguito del censimento, non solo perchè tale forma di cancellazione

risponde ad una apposita previsione normativa contenuta nell'art. Il del regolamento anagrafico,

recante la disciplina delle cancellazioni anagrafiche, ma anche perché la presenza nei registri

anagrafici di individui o famiglie non più dimoranti sul territorio comunale rappresenta una delle

cause più frequenti di disallineamento dei registri anagrafici rispetto alla situazione demografica

effettivamente esistente. Nel contempo, il provvedimento di cancellazione anagrafica, in ragione

del suo potenziale impatto sulle posizioni soggettive, richiede di essere accompagnato da misure

di particolare cautela, indicate nella circolare in argomento.

Nel rinviare a quest'ultima per la cognizione della complessiva attività che dovrà essere

espletata dai comuni, si ritiene importante richiamare l'attenzione delle SS.LL. sull'opportunità

di scnsibilizzare i sigg. Sindaci sulla corretta applicazione delle istruzioni diramate, e di porre in

essere ogni utile forma di supporlo e di collaborazione finalizzata al buon esito delle attività di

revisione, di cui si ritiene opjlOrtuno che venga monitorato l'anda~e ~o.

~
IL CA q\ DIPARTIMENTO

\t~~a'JJ-~
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Istituto Nazionale di Statistica

Dipartimento per icensimenti e gli archivi amministrJtivi c statistici
Ilipartirncnto per le statistiche sociali cd ambientali

Uirczione ccntrdlc delle statistiche socio..dcmogmfichc c ambientali

Circolare n, 15

l'col. 28833

Roma. 13 dicembre 2011
Ai Sigg. Sindaci dei Comuni

Dirigenti dei Seo'izi Demografici dei Comuni
Dirigenti degli Uffici di Statistica dei Comuni

c, p.c. Al r•..fillistero dell'Interno
Scuola Superiore dell'AmministrazIOne dell'Interno (S.S.A.I)

DOalmetilazioll( t Slafùtù:a - UJliào Il: Uffiào unlralt di Jlalù/ù-a
DireZIone Centrale per I ServIZi Demografici
Direzione Ccnlfalc per gli Uffici Territoriali di Governo c per le
.Autonomie Locali

Ai Sigg_l'referti della Repubblica

l\i Commissari del Governo per le province autonome di Trento c Bolzano

All'Istituto Provinciale di staustica della ProvlI1eia autonoma di
Bolzano (ASTA 1)

AI ServIZIOStatistica della ProvlI1cm autonoma di Trento
AlI'A.N.C.1
All'A.N.U,S,C.A.
Alla De.A

Lono ~EDI

Oggetto: Modalità tecniche e tempi dell'attività di revisione dell'Anagrafe della popolazione residente
a seguiw del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni.

Premessa: quadro nonnativo di riferimento, tempi e fasi della revisione

L'articolo 46 dci Regolamento anagrafico dclla popolazumc residtnte (D.P.R. 223/1989) prevede che; "1\ seguilO
di ogru censimento generale della popolaZione i comUlll devono prov\'edere alla reVISIone dell'anagrafe al fme di
accerrare la corrispondenza quantitati,'a e qualitativa di essa con le risultanu' dci censimento".
Con specifico rifenmento al 15° Censimento generale dcil:l popolazione (~delle abitazlOni, a norma dell'art, S0,
comma 2, Ictr. d) dci nL. 31 maggio 2010, n, 78, convertito con modificazioni In legge 30 luglio 20to, n, 122 e
dci paragrafo 7 del Piano Generale di Censimento adottato con delibera del Presidtnte dell'lstat (Deliberaziolll~
n.6/Pres. Del 18.02.11), l'Istal stabilisct le modalit~ per il confronto contestuale alle operazIoni censuari{' tra dati
rilevati al censimento e daci contenuti nelle anagrafi della popolazlolll' residente, nonché d'intesa con il IVlinisttro
dell'Inttrno, le modalità di aggiornamento c revisione delle anagrafi della popolazione residente sulla
base delle risultanze censuarie.
Le operazioOl di confronto tr3 cenSimento c 3llagrafe ~ono disciplinate dalle Clfcolari dell'Istat n 9, Il. lO {' n Il del
13 settembrc 2011,



Gli UffIci Comunali di Censunento (Ucq sono stati incauc:ui di eseguire durame le sress(' operazioni censuane il
sIstematico confronto tra le liste di Individui, fanllgli,' (' convIvenze iscritte nel regisrro di anagrafe all'8 ottobre
2011 e l dati rile"ati mediante i questionari di cenSllnento (' riferiti al 9 ottobre 2011. Per effettuare il confronto lO
modo sistematico, armOOlzzalO c rempestivo, ciascun UCC ha operato utilizzando l'apposita funzione "l'denu
confronto censimento anagrafe" lllscrita da Istat nd Sistema di Gestione della Rilevaziolle (SGR). L,~operazioni
di confronto si concludono con la prodUZIone dci bilanCIO ad hoc del confronto censimento-anagraf,' e 1:l sua
trasmissione, a cura del responsabile di UCC al responsabile dell'Anagrafe, delle liste di sej-,'Uitoelencate:

1. Persone censite come residenti e presenti in Lista Anagrafica Comunale (L\C);
2. Persone non tro\'ate al censimento e presenti ll1L\C;
3. Persone censite come residenti c non presenti in J.,.\C;
4. Persone censite come residcnti e presenti 111 LAC ma a un indinno diverso.

J Comuni, compiuta l'atti\'ità di confronto ccnslmento anagrafe, devono qUlOdi procedere all'aggiornamento c alla
revisione delle anagrafi sulla base delle risultanze del 150 Censimento generale della popolazione e delle abituioni.

Questa circolare illustra le modalità tecniche c i tempI di esecuzione delle attività di aggiornamento c revisione
delle anagrafi stabiliti dall'Islat, acguisita l'intesa dci Mimslero dell'Interno, come previsto dall'50 dci D.L.
50/2010 e dal paragrafo 7 dci PGC, già citati. La presente crrcolare stabilisce inoltre, le modalità di trasrrussione
all'lstat dei risultati dclb reVisione anagrafica e le modalità del loro riporto nei modelli di calcolo della popolazione
(modd. Istat D.7.B, P.2 e 1'.3).

Obiettivo generale dell'attività di reviSIOne dell'allagraf(~ è, In ossegUlo al disposto del citato articolo 46 dci
Regolamento anagrafico della popolaZIone residente (D.P.R. 223/1989, la \'erifica di tutte le posizioni anagrafiche
che con riferimento ai risultati censuan riferiu al 9 ottobre 2011 risultano discordanti con il dato contenuto
nell'anagrafe comunale. A seguito della reviSIone dell'anagrafe effettuata secondo le modalità e i tempi definiti
dalla presente circolare, !'Istat potrà effettuare correttamente il calcolo della popolazione residente li partire dalla
popolaZIone legale riferita al 9 ottobre 2011, al fine del conseguimento di una corrispondenza quantitativa tra la
popolazione calcolata dall'!stat e la popolazione iscritta lO anagrafe.

In ciascun Comune, la reVIsione dell'anagrafe deve ltliZlare solo dopo che l'UCC abbia espletato tutte le
operazioni di censunento e pili specificatamente, dopo che il Responsabile abbia diclllaralO e certificato, tramite
l'apposita funzione di SGR, la conclusione del confronto censimento-anagrafe secondo le disposizlotlÌ stabilite
dall'Istat con le citate circolan n 9, n. lO e n Il dci 13 settembre 2011.

Le modalità di rettifica del calcolo della popolazione, di Iscrizione in anagrafe di persone censite ma non ancora
registrate, nonché di cancellazione per irreperibilità cenSllana, di seguito illustrate sono da ritenersi valide fino al
31 dicembre 2013.

Tutti i comuni dm"ranno concludere le operazlOOl di revisione dell'anagrafe entro il 31 dicembrI;: 2013.

Si fa presente, che, come per il cellSllllento, anche nell'aggiornamento e re\-isione delle anagrafi. i Comuni devono
garantire l'eserclZlo dei diritti dell'interessato di cui all'art. 7 dci d.lgs 196/2003.

Responsabile delle operazioni di revisione anagrafica è per l'Islat la Direzione centrale per le statistiche socio-
demografiche e ambientali. In un'apposita sezione del "Portak per gli operatori delle statistiche demografiche"
(http;//demografiche.lstat.it), sarà nporrata la rete dei referenti sia a li"ello centrale che a livello terrimrmle per la
gestione delle fasi operati\.e. Già da ora è possibile ri\'olgersi per cll1anmenti alla dolt.ssa Angela Silvestrini
(ansilves@istat,it).

1. Definizioni, modalità tecniche e strumenti di gestione della revisione dell'Anagrafe

Come indicato nelle circolati n. 9. 10 e Il del 13 settembr,' 2011 le operazioOl di confronto censunento-uilagraf"
dovranno essere completate entro le seguenti date:

1. Comuni con meno di 20mil:! abitanti allo gennaio 2010, entro il IO febbraio 2012
2. Comuni da 20mila a lS0mila abitanti al IOgennaio 2010, entro il lO marzo 2012
3. Comuni con piÙdi 150mila abitanti al IOgennaIo 2010. entro il IO aprile 2012
4. Comum con l'ili di 150mila abitanti :lI 10 gennaio 2010, che sono stati autorizzati alla regl~tra~iollc lO

proprio dci dati di questionano. entro il 31 maggio 2012.
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L'ufficio anagrafe, aClJUlsite d:ll responsabile dell'UCC le lluattl"O liste individuali risultanti dal confronto
censlmento-:ln:lgrafe, dovrà iniziare l'attività di r{"VlSlone,È possibile che alcUlll comuni concludano le operazioni
di confronto in anticipo nsperto alle date indicate, Tuttavia, nessuna operaziom~ di revisione potrà essen' riportata
1Ilanagrafe prima del 10 gennaio 2012.
Le operazioni di revisione dovranno essere effettuate secondo le seguenti istruzio1lL

I, Riponare m anagrafe il numero della sezione di censimento e del codice di questionario per ciascuna
persona "censita come residente e prcsent<~In LAC",

2. Effettuare la verifica c l'allineamento della lista delle "persone non trovate al censimento c presenti in
LAC" con l'Anagrafe della popolaZione resiùente (APH.).

3. Effettuare la verifica e l'allineamento della lista delle "persone censite come residenti e non presenti 1Il
L\C" con l'APR.

4. Effeltuare la verifica c l'allineamento della lista delle "persone censite come residenti c presenti 1Il L\C
ma a ~n lIldirizzo diverso rispetto a quello riponalO 1IlW\C" con l'APR, nonché nport.'1re III anagrafe il
numcro della sezione e del codice di questionario.

5. Redigere il bilancio ad hoc rifwto alle operazioni di allineamento effeuwlle entro il 31 dicembre 2013.
Per facilitare le operazioru di revisione da partl' del comuni e fornire loro uno slrumento di rendiconlazionc delle
operazioni effetmate, l'Istat sta provvedendo a predisporre up apposito sito IIlternet dedicato alla rc\'isione delle
anagrafi.
II siw sarà attivo a partire dal mese di febbraio 2012.
Ogni Ufficio Anagrafe riceverà una propria utenza e password con la quale accedere e riportare gli esiti della
revisione. Nel sito verranno caricate le liste prodotte nel sistcma SGR nel modulo dedicato al confronto
censimento-anagrafe. Per ciascun nooùnativo che risulterà non allineato (lista dei non censiti presenti in LAC e
lista dei censiti non presenti in LAC) dovrà eS5cre nportata l'operazione di re\'i5ionc effettuata, secondo le
istruzioni che saranno Inviate traoùte successiva circolare tecruca. Alla fine delle operazioni di re\'isione, il sistema
produrrà un bilancio consuntivo dell'allineamento dell'anagrafe ai risultati censuan.
Nell'ottica dell'adcmprmemo della funZlOne di vigilanza 5ulla rcgolare tenuta delle anagrafi attribuita dall'articolo
12 della legge 1228/1954, il sito predisposto a cura dell'lstat consentirà a quest'ultimo, alle Prefetture e al
l.•.hnislero dell'interno il monitoraggio delle opcrazioni di revisione effettuare dai comuni e la validazlonc da parte
dell'Istat del bilancio ad hoc delle operazioni di allineamento effettuate,
Si raccomanda a tutti i comuru di seguire l'ordine delle operazionl come elencate nella presente circolare.

1.1 Lista delle "Persone cemitc come residenti e presenti in LAC"

La prima operazione da compIere consentirà di aggiornare le liste anagrafiche secondo i risultati del cenSJmelllO,
per la parte relativa alle persone censite come residenti e tuttora jscritte in anilgrafe. Infatti, in ciascuna scheda
individuale (AP/S) è previsto, per ogni censimento, un campo per l'indicazione del numero di sezione di
ccnsrmcnto e uno per l'indicazione del numero dci foglio di famiglia o di convIvenza con il <lllalc la persona è
stata censita. Quindi, l'aggiornamenro consIste nella compilazione dci suddetti campi contenuti nel modello AI' / 5,
rip0rlando la sezione di censunento e il codice di questionario per le persone ccnsite come residenti e presenti 111
LAC aU'8 ottobre 2011. j\J fine di agevolare il Comune ncll'eseguue questa operazione, SI fa prescnte che il fik
prodotto da SGR è in formato '.esv', così da poter essere acquisito automaticamente dall'anagrafe informatizzatil,
secondo l'allegato tracciato record (Allegato 1). Anche i comuni che non hanno ancora richiesto, o flcevllto,
l'autorizzazione all'abbandono del cartaceo, potranno effcttuare questa operazlUne esclusivamente sulle schede
informatizzatel (esito Il 1 del Prospetto 1).
Nell'importare il file, tuttavia, potrebbero \'cri6carsi caSl di mancato accoppiamento delle pOSIZIoni. Infatti,
pouebbero essere state censite delle persone che, aHa data di iniZIO della reVISIOlledell'anagrafe, non risultano
essere più iscritte III anagrafc, poiché nel frattempo cancellate per morte, enugrazione, alni motivi. Nel caso in CUI
la cancellazione abbia decorrenza gIUridica :l partire dal 9 ottobre 2011, il censimcnto i: stato correttamentr
effettuato. Non è necessario riportare il numero di ~eZlone c di foglio di famiglia sulle schede già archi.,.,iate (rillQ
2 dci Prospetto 1).
Potrebbe JIlvece verificarsi il caso di cancellazioni aventi decorrenza gIUridica precedente alla data di cenSllnenlO,
che non erano state riportate in LAC poiché non ancora definitl' al momento della clùusura dell'ag&rtomamento
delle stesse. Tali persone non avrebbero do\'uto csscre censite. Pertallto, è neccssario cffl~ttuare una rettifica

I Invece, tutle le altre operazioni, che richiedono l'inserimento () l'eliminazione di schede ;Imlgrafichcindividuali (.-\1'/5) () di
famIglia (AI' le.) Jovmnno essere effettualI."su entramhi gli :trchivi, illfortn;ltizzalo e cartaceo.
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anagrafica lO detraziollc al calcolo della popolazIOne, Tali rettifiche dovranllo eS~C1Tportate in detrazione al
calcolo nei modelli D.7.B, P.2 c P.3 (nel caso SI trani di straniero) nell'apposito punto "cancellati per ahri motivi"
c "di cui per rettificiw post censuane". Oltn' a lll~eIl1T Il- rettifiche III aggillllt" o in detr"zlolll' nei modelli di
calcolo della popolazione, è necessario lIlsenn' sul silO llllernct dedicalo alla revisione post-censuana l'elenco
individuale delle persone per lr guaii SI è resa necessaria la rettifica. Le istrUZIOlll per tali operazioni saranno
comunicate con successiva clCcolarc lstat(esito n, 3 del Jlro~ret!o 1).

Prospetto 1- ConfrOlllo Ira l'anagrafe e la lista delle "Per!>ollc censite presenli in LAC" e operazioni seguenti

A
Censiti e in lAC al9

ottobre 2011

Si

In lAC al9 ollobre ma non
più in APR (CancellaziOne
non ancora definila al 9 011.)

Decorrenza
giuridica
prima del
9 alt.?

No

B
APR alta data di inizio della

revisione

Presenti in
entrambe le lisle A

eS?

Si

In lAC al9 otto e in APR

No

ReUifica post-censuaria in
detrazione

(erroneamente censiti)
(esilo n, 3)

Non è necessario riporlare
il numero di sezione di
Censimento e il numero
del foglio di lamigtia o
convivenla nelle schede

archiviate
(esito n, 2)

Riportare in APR il numero
di sezione di Censimenlo e il
numero del foglio di famiglia

o convivenza
(esilo n.l)
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Nel caso in CUI si traiti di cancell"zione per emigrazione, l'Ufficiale d'anagrafe, valuta, prima di effettuare la
rettifica posr-censuaria, se effetmare una verifica della corretta cancellazione a seguito di trasferimento in altro
comune o all'estero, dato cbe la persona si è regolarmente censila 111data successIva a (Iudla della callcellazione~.

Riepilogo delle azumi POSll~in atto dal Comum~ per le persone censit(, come residl~nti c presenti in L\C:

1) Verifica della presenza in APR alla dala di ilùzlO reVIsione
2) Per le persone non più presenti in ,APR, verifICa della data di decorrenza giuridica della cancellazione

anagrafica
Conse eutemente:

1) TrascriZIone su A1'/5 dci numero di seZlOlle di cenSUTIl;'ntoe di foglio di fanuglia / convivenza per k
persone ancora residcnti

~ Il fano che la persona si sia censita, nonostante avesse gi~ fatto domanda di iscm:lone III altro cumune pOlrehbe Clvclarcun:l
dumanda non seguita da un reale I!asferunenlo di residenza mlldovuta a mero Ilueresse (n.'sidcnzadi comodo).



2) Reuifica post censuaria in detrazione dal calcolo delln popolazIOtie per le persoll(" erroneam(~nte censite III

quanto cancellate dall'anagrare con decorrenza gIUridica precedente alI) ottobre 201!, con praticn definitll
dopo la chiusura dell'aggiornamento delle Lt\C

1.2 Lista delle "Persone non trovate al censimento c presenti in LAC"

La seconda operazlooe da compiere attiene alla lista delle "Persone noti trovate al censimento l~presenn 111Lt\C"
(vedi prospetto 2). Si deve ml1anzirutto nrificare che le per"olle presenti in L\C, ma non censite, multino ancora
iscntte III anagrare al momento dell'itllZ10 della n~viSlonc anagraftca. È lllratti possibile che nel rrattempo le
persone siano:

1) decedute;
2) emigrate 1ll altro comune o all'estero;
3) cancellate per scadell7.a dci permesso di soggIOrno e mancaro nnnovo della dichiarazione di dimora

abituale;
4) cancellate per 1!feperibilità ordinaria;
5) cancellate per altn motivi

con pratica definita dopo la dala di censimento. Sani pertanto rondamentale verificare per cIascuno degli eventi
sopra citati se l'evento, o la relativa decorrenza giuridica, sia antecedente o meno alla data di rirenmento dci
cenSlffiento.
Caso 1. L'evento che ha dato luogo alla cancellazione si è verificato, o ha :\\'uto decorrenza giuridica, prima dci
censimento, pertanto non dovevano essere censite, come glUstamente e stato~ Tuttavia, le persone nsuhavano
ancora presenti in LAC alla data di rirenmento dci cenSImento, essendosi pcrfezionata solo successlvamcnte la
pratica di cancellazione. L'UCC potrehhe m tali casi, a\'er gI~verificato gueste posiziolll, sulla base del movimento
anagrafico trasmesso nel corso delle operazioni censuarie dall'ufficio anagrafe all'UCC, ma il sistema non
consentiva di segnalare guesta verifica. In questo caso, nel programma dedicato alla revisione dell'anagrare do\'rà
essere inserito accanto a ciascun nominativo il motivo e la data della cancellazione come nelle istruZioni tecruche
che saranno successivamente inviate (esito D. 1 de! Prospetto 2).
Caso 2, L'evento che ha dato luogo alla cancellazione si è verificato o ha :wuto decorrenza ltiuridiq suçççssi\'a al
eemimento. Le pen;one dO\'enno esscre censite. POiché non lo sono state, risultando, dopo la chiusura ufficiale
del conrronto cellSllnento anagrafe, nella lista del non censiti prcsenti 11lL1\C, dovranno essere reinserite nel
calcolo della popolazione residente attra\'erso una rettifica post-censuana lO aggiunta, da riportare nei modelli di
calcolo della popolazlonc lstat D.7.B, P,2 e P.3 (nel caso si tratti di strarueri) al punto "iscritti per altri motivi" e
"di CUIrettifiche post censuarie", del periodo in cui \'lene rilento il mancato censimento. Anche in guesto caso,
nel programma dedicato alla re\'isione dell'anagrafe dovrà essere inserito accanto a CIascun nominativo il motivo e
la data della cancellazione dall'APR, segucndo le istruzio!U tecniche che saranno succeSSIVamente inViate (esito n.
2 del Prospetto 2).
Eliminati dalla lista delle "Persone non trovate al censimento c presenti 1Il LAC", tutti gli individui che l'anagrafe
ha già pro\'Veduto a cancellare per enùgrazione o morte, l'Ufficio di anagrare dovrà verificare, per gli individui
ancora presenti nella lista, se nel frattempo (a partire dal 9 ottohre 2011) abhiano eCrettuato una delle seguenti
azioill presso gli urflci demografici del comune:

1) cambio di dOlnlcilio interno al comune,
2) richiesta di carta d'identità,
3) matrimonio,
4) nascita di un figlio, iscritto nell'APR dello stesso comune,
5) rinnovo della dichiarazione delln dimora abimale con preselltnzlonc del nuovo permcsso di soggIOrno o

della sua flchiesta,
6) richiesta di attestato di iscrizione anab>raficae di soggiorno permanente di cittadino dell'Unione europea.

Inoltre si potrà \'erificare la presenza delllonùnativ(J delle petsone non censite in altri elenchi ufficiali aggiornati a
disposlzioll(~ del Comune dci tipo:

1) elenco delle persone ricoveraI(' 1ll assistenza sallltaria o in assisfenza SOCIale,
2) elenco del bambilll iscritti nelle scuok comunali,
3) elenco dclle persone temporaneamente presenti in COl1\'lvenzesituate nel territorio dci comunc,

Nel caso di personc senza fissa dimora SIraccomanda di comuitarc i scrVIZIsocmli dci comune e le assoclaziolll di
volontariato interessate al fme di errettuare un accertnmento mirato.
In caso in cm uno di guesti t'venti si sia veriftcato, o tramite altre liste si sia malllrestaia la presenza de! soggello
sul terriw(Jo comunale, si pOlrà erfettuare lIna rcttifica post-censuaria In agglLlnta con le l'lesse modalità: npnrto
nei modelli !stat D.7.B, 1'.2 e 1',3, nel caso si uatti di stranieri, al punto "iscritti per altri motivi" e "di CUI rettiftche
post cemuane", nonché l'annotazione della rettiftca cffetruata per ciascun individuo secondo le modalità c1w
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~arallno successinmente Inviate. L'Ufficiale d'anagrafe, valutata l'opportunitil ri~petlo al caso COllcreto di
effettuare un accertamemo sul mantelllmenlO della dimora abituak e il titolo di soggiorno, cffcttun la rettificn
post-censuana (esito n. 3 dci Prospetto 2).

Pruspetto 2 _ Confronto tra l'anagrafe c hl lista "persone non trovate al cem;irnento e presenti in LAC" e
operazioni seguenti
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AI ftne di rintracciare le persone nOll censite e presenti 10AI'R il comune può attivare forme di comUlllcaZlonc ad
hoc (sollecito postale, affissione di manifesti pubblici, CCc.) per IOvitare i non censiti a presemarsi IO anagrafe al
fme di confermare la dimora abituale nd comune.
Qualora i solleciti e 1 riscontri effettuati non diano esiti positivi, si dovrà effettuare almmo ilDa verifica a cura
dell'Ufficiale di anajlrafe o suo delegato.per accertare il manterumento o la perdita del reguisito deUa dimora
abituale ed effettuare la rettiftca 10 aggiuntn al calcolo deUn popolazione () la cancellazione dall'anagrafe della
popolazione residente per irreperibilita censuana, ai sensi dell'articolo 11 del regolamenlo anagrafico (D.P.R
223/1989) nei modi e nelle forme previste daU'art. 143 c.p.c..
Ne.! caso di retliflche in aggiunta dovranno essere trasmessi all'lstat, per ciascuna persona per la quale si conferma
il mantenimento nell'APR, anche alcUlù dati rc1ntivi al tipo di accertamento della dimora abituale cffetmato (ao.
esempio, estremi dell'atto anagrafico o di stato Cl\'ile registrato, presenza in un elenco aggiornato, c in caso di
acccrtamenw, estremi del 'verbale di accertamento), secondo le modalità che saranno successivamente I1lVlate
(esito o. 4 dc! Prospetto 2).
In proposilO si osserva che per tutti i casI di rettifica III aggiunta lIon ci saranno ricadute sull'anagrafe. Infatti, In
persona che, per un qualsiasi motivo, non è stata ceosita, ma è stata "ritrovata" solo olt(e i termi11l masslllù per
poter modificare l risultati censuari, risulta essere giil iscritta 111anagrafe e la conferma della sua dimora abituale nel
comune ha effetti solo sul calcolo della popolazlOlle residente, e non sulla posizione anagrafica della persona. Non
deve essere riportato nulla in .AP/ S, se non una annotaZIone a margllle, circa la verifica effettuata'.
Nel caso di caneella7.100C,dOlld essere utilizzato il modello APRA, barrando la casella n, 4 "allrt cancellaZIOne per
altri motivi" alla voce "provvedo" (esito n. 5 del Prospetto 2). I modelli dovranllo essere Illviati utilizzando il
serVIZIOlstald disponibile sul sito lllteruet di Aucite!' La ciJllCcHazjo!U:puÒ essere effethJala non prlm;) di 6 mesi a
partire dalla data di censimento ({lIljndi non pnma del 9 aprik 2(12), nel corso dci quali dovranno essere effettuati
gli accertamenti e l'avvio del procedimenlo, di cui don:'! essere datrt notizia all'interessato secondo la vigcllI{'

\ È evidente che qwloGl, attr:werso gli 3ccertamcnri cffctluafi, risulti un camblo di domicilio ~l[]'internoJc!l:omune, questo
dovci essere riporralO in anagrnfe. Tulfnvia. è neceSS~l!l()Illforman' la persona interessata dell'inizio del procedimcnto di
cambio di domicilio, secondo ,-!uamorichiesto dalle normab procedure.



Verifica della presenza in AI'R alla data di UllZIOreVISIOne
Verifica di accessi personali dacument:Hi ai Sen'izi DemografiCI dci comune
Verifica della presenza su altre liste aggiornate a disposiZIOne dci comune
Invito scritto a presentarsI In anagrafe (malllfesti, raccomandate, lettera)
Verifica da parle dell'Ufficiale di anagrafe o ~uo delegato.

normativa Qegge 241/1990 e s.m.I.), anche ai fini uelle prerogative riconosciute al sensI della Ilormati,'a In matena
di protezIOne di dati personali (D.lgs 1%/2(03).
Le cancellaziolll per irreperibilità censuaria vanllO nportare nt~imodelli di calcolo della popolazione Istat P.::!e P.3
(e non nel modelli mensili D.7.H) al punto appositamente predisposto (vt~diparagrafo 3).
Un caso particolare conccrne le persone non censitt. nd 2011, Iscritte nel comul\t. precedentemente al 21 ottobn'
2001, che risultino non censite anche al censimento dci 2001 (' che non hanno dfettuato nessun accesso al sel"IZI
demografici nel decennio intercensuano. l'urti costoro possono essere cancellati dall'anagrafe senza ulteriori
acCt~rtamenti, previo avviso di avvIo del procediml.nto di cancellazionc-:-

Riepilogo delle possibili azioni poste in allO dal Comune per le persone non trovat,. al censimento e presenti in
L,\C:

1)
2)
3)
4)
5)

Canse entemenre:
l) conferma della dimora abituale = rettifica post cellsuan:llll aggtunta (compilazione modello individuale +

nporlo nel modelli di calcolo D.7.LI, 1'.2 e P.3)
2) mancata conferma della dimora abitmlc = cancellazione anagrafica per irreperibilità ccnsuana

(compilazione modello AI)R.4 non comportante conte!!b>:io+ nporto modello P.2 /]>.3 lluova voce fuori
calcolo).

1.3 Lista delle "Persone censite come residenti e non presenti in LAC"

La terza operazione da compiere attiene alla li~ta delle persone cellslte come residenti e non presenti 111 L\C
Anehe in 'Juesto caso, la pruna verifica da fare è con l'APR alla data di inIZIO delle operaziolll di reviSIone, in
modo da tener conto del mOVimento che SI è prodotto dal momento dell'ultimo aggiornamento della L;\C, al
momento di InJzio della fase di reviSIOne dell'Anagrafe.

Prospetto 3 - Confronto tra l'anagrafe e la lista dei censiti non presenti in LAC e operazioni seguenti

A
Censdl rooo presenh in LAC

al 9 ottobre 2011

No

s,

B
APR ala data d'InIZio della

reviSione

In APR ma Il(ll'! ancora in
LAC al 9 ottobre (Iscnzone
non ancora def,nita al 9 olI.)

Si

Rett,foca posH::ens<a"la in
detratione

(erroneamenle censiti)
(es~o n 4)

Iscrwone in APR
(non COOlporta COIllegg'O)

(es~on. J)

Re/tifoca posl-censuaria In
detrazoone

(doppo conteggio)
(esrton.2)

Riportare In APR il nLJroero
di sezione di Cens,mento e il
numero del foglio dr fam,glla

oconVllleOZa
(esrton.l)
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È possibile che alcUlle delle persone presenti nella Iisla del "censiti non presenti in Lr\C", siano SUCCCSSI\'amente
stat(~ Iscritt(, in anagrafe. J\i fini della revisione c dci npono della eventuale rettifica nel calcolo i: discrimlllallle la
data della dccorrenz:l l-,tiuIlllic;]dcll'iscnzlolll' MUlgrafic:1.
~ La decorrem:a glundica ddl'iscrizlolll' anagrafica i: pH:ccdenrc al 9 ottobre, ma la persona non risultava
presente III LAC. Il censnnento c stato correttamente cffernlato, l'APR è regolarmente tenUla. T:-: 'luindi necessano
nportare il numero di sezIone e il numero di foglio di famigh:l o di convivenzn in AI'/5 (esito n,l del ProsprtIo

.1).
Caso 2. La decorrenza dell'iscrizione anagrafica i: a partire al 9 ottobre. Poiché la persona è slata censita c
calculata come iscritta, la sua ISCrIZIOneha comportato un doppio conteggio. Penanto sani. necessano cffcHuare
una rettifica post-censuari.1 111detrazione dal calcolo, da nportare nel modelli di calcolo ddla popoiaZIOlJ(' al punto
"cancellati per altri moti\'i" (' "di cui per rettifiche posI-censuarie" (modelli Istat D.7.13, 1'.2 c P.3 nd caso di
stra mero). Per ciascuna rettifica dovranno essere Inviate all'lstat lr lOfonnaziolil che saranno speCIficate In una
succeSSiva circolare tecnica (esito n. 2 del Prospetto 3).
Nel caso lO CUIla persona non sia ancora slata Iscriua in anagrafe, sarà cura dell'Ufficiale d'anagrafe ilwitnre
l'interessato a rendtre la dichiarazione anagrafica di CLIiall':lf!. 13 dci regolamento anagrafico (D.P.R. n, 223/1989)
e disporre i prescritti accertamenti flllalizzaLÌ aUa verifica della dimor:l abintale. Se si tratta di cittadino stralllero o
comurutaIlo l'Ufficiale d'anagrafe deve verificare che sussistano le condizIonI di regolarità della presenza nel
territorio italiano e per l'iscriZIOne anagrafica. Nel caso in CUitutti i riscontri siano positivi, l'iscrizione anagrafica,
eseguita secondo I normali (('rmini delle iscIlziorU per trasferimento di residenza dall'estero o da altro comune,
attraverso il modello J\PR.4 non dovrà comportare conteggio~ al fini del calcolo della popolazione residente e
quindi non dovrà essere riportata nei modelli 0,7,13 (esito Il. :, del Prospetto 3), Tuttavia, dovrà esselT lllserita nel
modelli P.2 e P.3, nella \.oce presente in tali modelli (e non nei modelli mensili D.7,B), non rientranle però nel
calcolo della popolazione (\'edi paragrafo 3).
Se invece l'esito degli accertamenti è negativo, o manchino j re'luisiti previsti per l'iSCrizione anflgraflCa è
necessario effe[ntare una rettiflGI lO detraZIOne comportante conteggio, da riportare nel punto riservato alle
"cancellaziOni per altro motivo" e "di cui per rettifiche post-censllarie" nei modelli D.7.B. 1'.2 e 1'.3, nel caso di
straniero. Per ciascuna rettificfl dovranno essere Inviate all'htat le mformaziom che saranno specificate in una
successiva circolare tecnica (!:sito n. 4 del Prospetto 3). AI termine della revisione dell'anagrafe la lista dci "((~nsiti
non presenti in L\C donà essere compleramente annotata, riportando per ciascun individuo (tramite
compilaZIone manuale o fuom IÙlkAgt) la notizia dell'an'enuta Iscrizione ID anagrafe o della detraZione dal calcolo
della popolazione tramite rettifica post-censuaria per mancata IscriZIOne. Qualora tale lista non venga compilata,
entro il 31 dicembre 2013, Iutle le persone ivi riportate verranno detratte dal calcolo della popolazione uffiCIale da
questo Istituto.

Riepilogo delle possibili azioni poste in atto dal Comune per le "Persone (l'nsite come residenti e non presenti m
LA C";

1) Verifica deUa presenza in 1\l'R alla data di inizIO revisione
2) Venfica ddl:! decorrenza giuridica dell'evenmale Iscrizione anagrafiC:l
3) Verifica della presenza dci reqUisiti per l'iscrizione e della dimora abituale

Conseguentemente:
1) Trascnzione dci numero di sezione di censimento e dci numero dci foglio di famiglia/convivenza In 1\1'.5

per i gin iscritti in anagrafe
2) Rettifica post-censuaria In detraZione per gli erroncamelUe censiti (compilaZione modello Illdividuale +

riporto nei modelli di calcolo D.7.B, 1'.2 e 1'.3)
3) Iscrizione 111APR per coloro che hanno i requisiti e la dimora abituale nel comune (compilaZIOne

modello J\PR.4 non comportante COl1tegf:1O+ riporto modello P.2 /1'.3 nuova voce fuori calcolo).

1.4 Verifica e allineamento della li>;(a delle "persone censite come residenti e presenti in LAC, ma a un
indirizzo diverso" rispetto a (Iue!lo riporlato in LAC con l'APR

L'ultima P:lrt(' dell'allineamento comporta la venfica del eorrerto indirizzo della persona che, tscritta in J.AC a llll
certo Indirizzo, rIsulta essere stata censita a un altro indirizzo,
La pnma operazione da compierc i.~la trascri7.lonc dci numero di sezIone (' di foglio di famIglia o di COnVIV{'llZa
con illJuale l'individuo è stato censito, negli appositi campi del modello J\P/5.

~ 00v6 esst:re ban;-.I(al'apposito riqulldro "non comporla COl11CGGIO".
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QUlIldi sarà necessano verificare (]llak dci due ilulim:z.J SIJl esatto. Anche III (Im~sro caso la ,'erific:l va fatta con la
situazione anagrafica risultante alla d:lta di llllZIOdeUa revisione. È mf:mi possibi](- che nel periodo mtercorrente
tra l'ultimo aggIOrnamento della LAC su SGR (" l'imzlo della revislolll. anagrafica alcwtt> persone abbiano
effettuato un cambio di domicilio all'inlemo del comune, e che I.]uesto sia già nsultanle m ,\PR.
Per le posiziolll resiclue l'ufficiak d'anagrafe dovrà lUvilare l'inten'ssato a rendere la prescnlta dichiarazione, pel"
gIUngere alla correlta individua7.IOllCdci donllcilio d:l [euen' lO anagrafe. Tali operaziol1l non devono però essere
riportate in alcun modo all'lstat nei modelli (Il calcolo deUa popol:tzione rcsidentl~, pOlche rclativl~ a un
mOVllnento interno al comune stesso.

1.5 Casi residuali

Infine, è necessario \'erificare che tutti gli iscritti in anagrafe con pratica definita a parlire dal 9 ottobre, ma
avente decorrenza giuridica precedente, siano stati censiti, Il loro nominativo dovl'ebbe essere presente,
aiternatiYamenre, in una delk due liste:

1) censiti presenti in LAC
2) censiti non presenti in Li\C.

In caso contrariO, sarà necessario cffetluare una renifica anagrafICa in aggiunta al calcolo, da riportare nei modelli
Istat D.7.B, P.2 e Il.3 (nel caso di stramero) all'apposito punto "iscritti per altri motivi" e "di cui per rettifiche
post~censuane".
Oltre a inserire le rettifiche Jn aggiunta o in detrazlOlle nei modelli di calcolo della popolazione, è m:cessario
Jnsecuc sul sito mternet dedicato alla reVisione post~censuaria l'elenco individuale delle persone per le I.]uali SI è
resa necessaria la rettifica. Le istruzioni per tali opcrazioTll saranno comunicate con successiva circolare Istat.

2. Bilancio dell'allineamento dell'anagrafe della popolazione residente ai risultati censuari

Le operazioni di revislOne dell'anagrafe dowanno iniZiare Immediatamente dopo la chiusura del confronto
cenSllnento anagrafe, i cui termini sono legati all'ampiezza demografica del comune (vedi par. 1).
Tutti i comuni de\'ono allineare l'APR al nsultati del censimento entro il 31 dicembre 2013, Al lerllllne delle
opcrazioru di [eViSlOne, i comuni sono tenuti ad \l1viare all'Istat il bilancio delle operaZIOni di allineamento
effettuale.
Il bilancio sarà calcolato automaticamente alla fine della re\'iSlOlle dell'anagrafe attraverso la rendicontazlOlle delle
operazioni svolte. Il sistema consentirà al Comune, all'Istat, al f\.iirustero dell'interno e alle Prefetture il
moniloragglO puntuale ddle operazioni nel corso dd loro svolgimento.
Cosi come illustrato nei precedenti paragrafi dovranno essere indicate a margine della lista delle "Persone non
trovate al censltncnto e presenti in LAC" c delle "Persone censite e non presenti in L\C" le operaZIOni di rettifica
in aggIUnta D in detraZione dal calcolo della popolazione, nonche le operazioni di Iscrizione e cancellaZione
anagrafica conseguenti alla verifica della dimora abituale.
In tal modo, al totale nportato nella lista delle "Persollc non trovate al censimento e prescnti in L,\C" dovranno
cssere sottratte le:

Persone iscritte in anagrafe, non censite, ma canccllate per morte, emigraziolle, altri motivi con
decorrenza giuridica prima dci 9 ottobre
Persone Iscritte in anagrafe non censite ma cancellaw per morte, l'migrazione, altri motiVI con
decorrenza giuridica a partire dal 9 ottobre: erroneamente nOll censiti (rettifica III aggiunta al
calcolo ddla popolazione)
Persone iscritte in anagrafe, non censite ma ritrovate a sCJ,,'I.tifodi accertamento anagrafico di tipo
amministrativo (rettifica III aggiuntn al calcolo della popolaZJ()llc)
Persone iscritte in anagrafe, non censit(, ma ritrovate a seguilO di accertamento anagrafico
attraverso verifica diretta dei vigili urbani (n~tlifica 1Ilagglllllta al calcolo della popobzione)
Persone iscritte in anagrafe, non censite dichiarate urepnibili a seguito di accertamento
anagrafico (cancellaZllme anagrafica per un:pcribilità ce1lSuaria)

1...1detrazione delle ~uddl'lte voci porterà all'azz-eramcnto della lista.
:\110 stes~o modo, la lista deUe "persone eellsi[(' (' non presenti l1lL\C" dovranno essere sottralt(' le:

Persone non Iscritt<, III LAC (' c{~1lSile,Iscritte 1ll anagrafe con (kcorrenza giuridica pn~cedente il 9
ottobre 2011
Persolll~ non iscritle in LAC e censite, Iscritte in :ll1agrafc con decorrenz.a glLlridica a partir(' dalI)
ottobre 2011 (dOpplO eonte~'lo): rettifica m dimlllUZlUlll.'dal calcolo della popolazione,
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Per~oOl' non i~criuc In L,\C e censite, I~Crlttl' Ul anagrafe con dl'COfrenza gltl!ldica a partire dalI)
ottobre 2011 a ~eguito di lIlvito da parte dell'ufflClak d'anawafl' O'i~crjzlone non comporta
conteggio nel D.7.B, P.2l' 1'3)
Per~OTlt~non iscritte in LAC e censite, non Iscritte III anagrafe neppurl' a ~eh'uito di lin'ito da
parte dell'ufficiale d'anagrafe (manca b vol()nt~ do I reqlllsiti): rettificrt In diITùnuzlolle dal
calcolo della popolazIOne.

La detra7.ione delle slllldettl' VOCIponera aU'azztramcnto della li~ta.

3. Riporto dci risultati della revisione dell'anagrafe sui modelli di calcolo D.7.B, 1',2 e 1),3

Nei precedenti parah'Iafi è stato indicrtto come trattrtfl' Il- bCrlZIOnl e cancelbzlOnl nei diversi modelli di calcolo,
nonchc le operazioni di rettifica del calcolo della popolazione residente. Tuttavia si rititne utik riepilogare le
divcr~e fattispecie di modelli e k rc!ativl' modalita di compilazione. In particolare, si fa riferimento l\l modelli
riepilogativl D.7.B, 1'.2 l~P.3 rc!ati"i all':101102012 e ~l'gllenti.
Si ritiene innanzitutto opportuno anticipare le modifiche che tali modelli di riln'azlone avranno a partÌfl' dal 2012.
Per <juanto riguarda il modello D.7,B non ~aralln(l llltrodoue modifiche. Si ricorda però che anche per l'anno
2012 e 2013 devono essere conteggiati tutti I lllovimen11 :lllagrafiei, llldipendentcmenie dall'av"cnulO censimento
della persona mtcressata e dalla data di evento/(kcorrenza giuridica dc!lo stesso. Costimiscollo un'eccezIOne gli
esiti: n. 5 del prospetto 2 (cancellaZIOne dall'anagrafe per irreperibilità censuaria) c Il, 3 dci prospetto 3 (IscriZIone
in APR di persona censita non pre~entc III LAC), che non devono e~sere conteggiati nei modelli D.7.B.
Per quanto riguarda Im'cce j modelli Istat P,2 c ».3 li mm'imento m IscrIZione c cancellazlOne per altri motivi
\'errn scomposto secondo le voci di seguito riponak.
IscrlzlOni:

1) Iscritti per rettifica post-censuaria
2) Iscritti per rlcomparsrt a seguito di precedente cancellazlOlie
3) Iscritti per altri motivi

Cancellazioni:
1) Cancellati per rettifica post censuaria
2) Cancellati per irreperibilità censurtria
3) Cancellati per irreperibilità ordinaria e scadenza dc! permes50 di soggiorno
4) Cancellati per altri motivi

In particolare nella voce "iscritti per rettifica post censuaria" dO\'ranllO essere mdicate:
1) tutte le persone presenti 111Li\C alla data di censimento che non sono state censite, cancellate dall'APR

prima dell'irU7.iodella revisione con decorrenza glUridica prima dci 9 ottobre (esito n. 2 del prospetto 2)
2) tutte le persone presenti in LAC rtlla data di cellSllnento che non SOllO state censite, per le quali viene

confermata la dimora rtbituale a seguito di verifica amnunistrati\'a o tramite vigile urbano (esiti 3 e 4 dc!
prospetto 2)

3) Iscritti m anagrafe con pratica definita a partire dal 9 ottobre, ma avente dccorrenza gIUridica precedente
non censiti (vedi paragrafo 1.5 casi residua li).

Alla voce "cancellati per rcuifiche post censuarie" dovranno e~sere llldicate:
1) tutte le personc che sono state censite ma erano state cancellate con decorrenza j..,>Ìuridicaprecedente alla

data di censimento, la cui cancellazione non era ancora slata nporrata in l..AC durante le operazIOni di
confronto cellSlmento-anagrafe (esito n. 3 del pro~pello 1);

2) tutte le persone censite e non pre~cnri in LAC, poiché iscritte in anagrafe con pratica succe~siva avente
decorrenza giuridica a partire dal 9 ottobre 2011 (esito n. 2 del pw~pelto 3)

3) lutlf' le persone censite c non presenti in LAC cbt non hanno i rC(juisiti c/o la dimora abituale per
l'iscrizione in anagrafe (esito Il. 4 del prospetto 3)

Inoltre ~arallllO a~iunte, Ill.1 non conteggiate nel calcolo della popolazlOlle le voci relauve agli i~critti c ai
cancellati, tramite APR/4, non comportanti conteggio. Si fa riferimento agli esiti: n. 5 del pro~peu() 2
(cancellaZione dall'anagrafe per ureperibilita censuaria) c n. 3 del pro~pet!o 3 (iscrIZIone in APR di persona cen~ita
non presente III L,\C), che non devono essere conteggiati nel modelli D.7.13, ma ~olo negli appositi punti nei
modelli P.2l~ 1'.3.

Il Direttore della DireZIone centrale per le
statistiche SOCIO-demografiche e ambientali
(dott. ~io GazfellFi) n o
~&-~') 7---~'

Il Dirt.ttore del Dipartimento per i censimenti
e gli archivi amministrativI e staUstiCl

(dot~,~~,
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Allegato 1

Tracciato record delle Liste relative ap/i esiti del confronto tra ccnsimento c allaprafe

Progr.
Nome campo (da Lllngh.
usare nella pr~7a riga Descrizione campo

campo di intestazione
max

l Ti )Olista Lista relativa a,li esiti del confronto tra cCllsimel1[o e anm1fe 1
2 Codice (lUcsrionano Codice l(knrific:ltivo del (lIcslion:lno di censllnellto 13
3 Mod arnvo Mod:llitn di arrivo dci (lUcstionario 1
4 Coci HO Codicc pw"incm 3
5 Cndcom Codice COlntnle 3

" Tinores ReSIdenza 111famil!lia () ]]l COln'I\OCllZa 1
7 Codicefam Codicc della fami .li:l di app:lrtenenza 10
8 Codiceconv Codice dclla COll"I\'CllZ:ldi a :ltlartcnClll:a 10
9 COl!:nomc COl!:IlOl11l' 100
10 Nome Nome 100
11 Id Illdi"iduo Identificativo dell'individuo III anal!rafc 10
12 Pro"Pe A ProgreSSl\'O penona 1ll lisla A 3

13 Codfiscalc Codice fiscale 16
14 Sesso Sesso 1
15 Datanas Data di nascita lO

16 Pronas Codice pro\'lIlcia di nascita 3
17 Comnas Codice comune di nascita 3
18 Estnas Codice stato estero di nascita 3
19 Luonas Luo,go di nascita 60
20 Cittad Paese di Cittadinanza 3
21 Id tononimo Identificati\.o del toponuno lO

22 Snecie S }ccie dell'indinzzo di residenza (Via, Piazza, Viale ecc .~) 20
23 DenominaZIOne DenominaZIOne dell'indirizzo di residenza 200
24 CivICo Numero ci"ico della residenza 50
25 ES1>onente Esponente del numero CIVICO IO

26 Interno
Interno di rcsidmza (relativamente al civico). Comprende anche 50
la scala e la palazzll1a, ~e presenti.

27 Can CAP di residenza 5

28 N~ez s"r Sezionc di CCfiSuncnto fin:lle lOSGR 7
29 Nsez LAC Sczione inVia!:.'!conIa LAC 1

Num-rcrsollc_fam_co Numero di persone della falTllglia/collvJVcnza 1Iltotale (da LAq 3
30 11\"

31 Num_persooc_fam_co Numero {li persone della fanùglia/ convivenza censite 3
nv censite

32 rillcr Valore fisso - 1 1

II



B. Nule tecniche sui campi richiesti

Campo 1: Tipulisla
Que.:sw campo vielw attribuito n ciascun llldll'l{luo c (OlltiCLU'l'esito del confronto un cellSllllcnto {' allllgrafe.:
secondo le seguenti (lwltUo lllodalitù:
Tipolista= l. Lista delle persolle cemite COl1ll'dimoranti ahitualmente e prcsenti !Il J "ac all'H ottobre 2011;
Tipolista= 2, Lista dclk persolle C/:nsite come dimoralUl abitllalmel1te e presenti III Lac nello stesso comum~ ma
ad un IIldirino diverso;
Tipolista= 3, Lista ùdle persone.: NON censite COlnl'dllllOrml{i alJllualmelllc c pfl'senti in l.ac all'!) Ollobrl" ~OI1:
Tipolista= 4, Lista delle persone censite come dimoranti abitualmente l~NOI\' presenti III Lac all'H ottobre 2011.

Campo 2: Codice questionario
Questo campo contiene il codice questionario l>l'esentc sllll••pnma pagllla del questionan di censimento.

Campo 3: f\.'fodalità di arrivo
Questo campo contiene i ,eguenti valOri:
C:cartaceo;
\V=Web;
N=Non pervenuto;
U=CompilalO d'Ufficio,

Campi 4 e 5: Codpru, Codcom
Codici IST1\T dclb pronncia e del comune di dimora abituale.

Campo 6: Tipores
Questo campo viene atuibuito a ciascun individuo censito come dimorante abitualmente.
I valon sono i seguenti:
1 ;;::Famiglia;
2 = Convivenza.

Campo 7: Codicefam
Questo campo contiene il codice della fanuglia solo se presenle III !'ac all'H ottobre 2011 e solo se la nriabile
Tipares;;:: l (cfr. Campo :i). Nel C\~o di Tipolisla=4 (Li,ta delle persone censite come dimoranti abirualmente ('
NON presenti U1bc all'8 ottobre 2011) il codiccfam è Ilullu.

Campo 8: Codiceconv
Questo campo contiene il codice della convi\'enza prescnte 111Lac all'H ottobre 2011 solo quando la vanabile
Tipores=2 (cfr. C:lInpo 5). Ncl caso in cui Tipolista=4 (Lista delle persone censite come dimoranti abitualmente e
NON presenti lO Lac all'8 ottobre 2(11) il codicecollv ì: nullo,

Campo 9: CO/lnome
Questo campo contiene il Cognome presente nella 1,ista 1\ dci f<oglio di fanugua o nella Lista dci Foglio di
convivenza, se il tlpo_lista =4, altrimenti contiem' il Cognome precedentemente fornito dal Comune nella LAC.

Campo lO: Nome
Questo campu cunuem' il Nome prescnte.: llella Lista 1\ del Foglio di famiglia (I nella Lista dci FOl4lio di
cOll\'i\'ellza, se il tipo_lista =4, altrimenti cOlltiene il Nome precedentemente forniw dal Comulle nella Ll\C.

Campo Il: ID Individuo
Questo campo comiem' l'identificativo llldi\'lduo nell'anagrafe come preCl~dentemcllte fornito dal Comune nella
LAC.

Campo 12: Pro/! rE A
Questo campo conliem' il progrcsslvo della persona [\l'Ua Li,ta t\ dci Foglio di (;ulllglia o nella LIsta del Foglio di
conVlvcnza,
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Campo 13: CodFiscale
Codice fiscale dell'individuo desunto da Lac. Per le persone censite com{' dimonlllti abuualmentc e NON presenti

In !.al' il codice fiscale è nullo.

Campo 14: Sesso
Sesso dell'indi\'iduo. I \'alori ammessi SOIlOi M:gUCllti:
1 ;:: Maschio
2;:: Femmina

llldiC:l il giorno dci mese,
indica il mese da O 1 a 12

indie:l l'anno.aaaa
mm

Campo 15: Datan3s
Data di nascita dell'individuo.
Il formato per tale campo è il seguente:
gg/mm/aaaa
don gg

Campi 16 e 17: Pronas, Comnas
Codici ISTAT della l'rovincia e dci comune italiallo di nascita secondo quanto rISulta dalla Lista A dci Foglio di
Famiglia e dalla Lista del Foglio di COll\'IVenza. I codiCi sono sempre di lunghezza fissa pari a tre cifre

premettendo gli zeri.
Attenzione!!
Questi campi sono nulli se è valorizzato il campo estnas.

Campi 18: Estnas
Codice dello Stato estero di nascita.
Attenzione!!
Questo campo è nullo se sono valorizzati i campi Pronas e ('.omnas.

Campo 19: Luonas
Luogo di nascita esteso come presente nella lista A del questionario. Il campo r pleno se tipo_lista;:: 4 e la

modalita di arrivo non è \X'eb.

Campi 20: Cittad
I valori ammessi per questo campo sono:
ltalia;::100
Estero;:: Codice lstat dello Stato estero di Cittadinanza

Se tipo_lista;:: 4 e la modalità di arrlVOnon è "'.'eb, il campo assume solo ivalOri Italiana/Straniera.

Campo 21: Jdtoponimo
Codice idenùficativo dell'indirizzo.

Campi 22, 23, 24 e 25: Specie, Denominazione, Civico e E"ponentc
Il campo Specie conliene In specie (o DUG) dell'indirizzo di residenza (Via, Piazza, Viale, etc.)
II campo Denominazione contiene il topolluno dell'indirizzo di residenza.
Il campo Civico contiene la componente numerica dci nUlllero civico dell'indirizzo di n~~idenza.
Il campo Esponente contiene la componente alfabetica del numero civICOdell'indirizzo di residenza.

Campo 26: Intemo
Interno dell'indiriZi:o di residenza. In <}UeSIOcampo ~ono contenute anche lIlformazioOl come ~cala, palaZZina,

fabbncaro o lotto.

Campo 27; Cap
Codice di avviamento postale ddl'indmzzo di residenza.
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Campo 28: Nsc7. SGR
Codice Sezione di censimento finale in SG R.

Campo 29: Nsez LAC
Codice Seziolle di celmmenlO inviata con la 1.AC dal Comune.

Campo 30: NUIll_pcrsonc_fam_com/
Numero di persone appartenl~nti alla stessa famiglia o coll\'ivenza secondo le risultanze dell:-l1.,\C

Campo 31: Num_pcrsolle_fam_conv_ccnsilc
Numero di persone appartenenti alla stessa fallllglia o cOll\'ivCIlZache sono state censite

Campo 32: Filler
Campo con valore fisso = l che indica la fine di ciascun record.
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