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QUADERNO DEL RILEVATORE

Provincia
Comune
Sezione

Quaderno n.

Codice rilevatore

Mod. Istat CP.6

1

di

Mod. Istat CP.6_ED

Inserire la Lista

2

degli edifici

3

Diario della sezione

Indirizzo

Numerazione interna

Codice
edificio
Specie (via, piazza, ecc)

Denominazione

Numero civico

Piano

Scala

Interno

1

Cognome e nome dell’intestatario
del Foglio di famigia

2

3

4

5

6

7

Specie e denominazione della convivenza

4

Ragione sociale dell’unità economica

8

1.
2.
3.
4.
5.
Firma per ricevuta

Appuntamento concordato
per il ritiro

Data di ritiro effettiva

9
Data di consegna

ISTAT CP.1_5p
ISTAT CP.1_2p
ISTAT CP.2
ISTAT CIS.1
ISTAT CIS.1bis
Numero dei fogli aggiuntivi
o dei Fogli di convivenza
supplementari consegnati

Tipo di modello
consegnato

Numero d’ordine provvisorio
Foglio di famiglia o Foglio di
convivenza

Diario della sezione

Consegna e ritiro dei fogli di censimento

10
11
12
13
14
15

5
Annotazioni

16

Diario della sezione

Numerazione interna

Indirizzo

Denominazione

Numero civico

Piano

Scala

Interno

1

Cognome e nome dell’intestatario
del Foglio di famigia

Specie (via, piazza, ecc)

Codice
edificio

2

3

4

5

6

7

Specie e denominazione della convivenza

6

Ragione sociale dell’unità economica

8

1.
2.
3.
4.
5.
Firma per ricevuta

Appuntamento concordato
per il ritiro

Data di ritiro effettiva

9
Data di consegna

ISTAT CP.1_5p
ISTAT CP.1_2p
ISTAT CP.2
ISTAT CIS.1
ISTAT CIS.1bis
Numero dei fogli aggiuntivi
o dei Fogli di convivenza
supplementari consegnati

Tipo di modello
consegnato

Numero d’ordine provvisorio
Foglio di famiglia o Foglio di
convivenza

Diario della sezione

Consegna e ritiro dei fogli di censimento

10
11
12
13
14
15

7
Annotazioni

16

Diario della sezione

Numerazione interna

Indirizzo

Denominazione

Numero civico

Piano

Scala

Interno

1

Cognome e nome dell’intestatario
del Foglio di famigia

Specie (via, piazza, ecc)

Codice
edificio

2

3

4

5

6

7

Specie e denominazione della convivenza

8

Ragione sociale dell’unità economica

8

1.
2.
3.
4.
5.
Firma per ricevuta

Appuntamento concordato
per il ritiro

Data di ritiro effettiva

9
Data di consegna

ISTAT CP.1_5p
ISTAT CP.1_2p
ISTAT CP.2
ISTAT CIS.1
ISTAT CIS.1bis
Numero dei fogli aggiuntivi
o dei Fogli di convivenza
supplementari consegnati

Tipo di modello
consegnato

Numero d’ordine provvisorio
Foglio di famiglia o Foglio di
convivenza

Diario della sezione

Consegna e ritiro dei fogli di censimento

10
11
12
13
14
15

9
Annotazioni

16

Diario della sezione

Numerazione interna

Indirizzo

Denominazione

Numero civico

Piano

Scala

Interno

1

Cognome e nome dell’intestatario
del Foglio di famigia

Specie (via, piazza, ecc)

Codice
edificio

2

3

4

5

6

7

Specie e denominazione della convivenza

10

Ragione sociale dell’unità economica

8

1.
2.
3.
4.
5.
Firma per ricevuta

Appuntamento concordato
per il ritiro

Data di ritiro effettiva

9
Data di consegna

ISTAT CP.1_5p
ISTAT CP.1_2p
ISTAT CP.2
ISTAT CIS.1
ISTAT CIS.1bis
Numero dei fogli aggiuntivi
o dei Fogli di convivenza
supplementari consegnati

Tipo di modello
consegnato

Numero d’ordine provvisorio
Foglio di famiglia o Foglio di
convivenza

Diario della sezione

Consegna e ritiro dei fogli di censimento

10
11
12
13
14
15

11
Annotazioni

16

Diario della sezione

Numerazione interna

Indirizzo

Denominazione

Numero civico

Piano

Scala

Interno

1

Cognome e nome dell’intestatario
del Foglio di famigia

Specie (via, piazza, ecc)

Codice
edificio

2

3

4

5

6

7

Specie e denominazione della convivenza

12

Ragione sociale dell’unità economica

8

1.
2.
3.
4.
5.
Firma per ricevuta

Appuntamento concordato
per il ritiro

Data di ritiro effettiva

9
Data di consegna

ISTAT CP.1_5p
ISTAT CP.1_2p
ISTAT CP.2
ISTAT CIS.1
ISTAT CIS.1bis
Numero dei fogli aggiuntivi
o dei Fogli di convivenza
supplementari consegnati

Tipo di modello
consegnato

Numero d’ordine provvisorio
Foglio di famiglia o Foglio di
convivenza

Diario della sezione

Consegna e ritiro dei fogli di censimento

10
11
12
13
14
15

13
Annotazioni

16

Diario della sezione

Numerazione interna

Indirizzo

Denominazione

Numero civico

Piano

Scala

Interno

1

Cognome e nome dell’intestatario
del Foglio di famigia

Specie (via, piazza, ecc)

Codice
edificio

2

3

4

5

6

7

Specie e denominazione della convivenza

14

Ragione sociale dell’unità economica

8

1.
2.
3.
4.
5.
Firma per ricevuta

Appuntamento concordato
per il ritiro

Data di ritiro effettiva

9
Data di consegna

ISTAT CP.1_5p
ISTAT CP.1_2p
ISTAT CP.2
ISTAT CIS.1
ISTAT CIS.1bis
Numero dei fogli aggiuntivi
o dei Fogli di convivenza
supplementari consegnati

Tipo di modello
consegnato

Numero d’ordine provvisorio
Foglio di famiglia o Foglio di
convivenza

Diario della sezione

Consegna e ritiro dei fogli di censimento

10
11
12
13
14
15

15
Annotazioni

16

Diario della sezione

Numerazione interna

Indirizzo

Denominazione

Numero civico

Piano

Scala

Interno

1

Cognome e nome dell’intestatario
del Foglio di famigia

Specie (via, piazza, ecc)

Codice
edificio

2

3

4

5

6

7

Specie e denominazione della convivenza

16

Ragione sociale dell’unità economica

8

1.
2.
3.
4.
5.
Firma per ricevuta

Appuntamento concordato
per il ritiro

Data di ritiro effettiva

9
Data di consegna

ISTAT CP.1_5p
ISTAT CP.1_2p
ISTAT CP.2
ISTAT CIS.1
ISTAT CIS.1bis
Numero dei fogli aggiuntivi
o dei Fogli di convivenza
supplementari consegnati

Tipo di modello
consegnato

Numero d’ordine provvisorio
Foglio di famiglia o Foglio di
convivenza

Diario della sezione

Consegna e ritiro dei fogli di censimento

10
11
12
13
14
15

17
Annotazioni

16

Diario della sezione

Numerazione interna

Indirizzo

Denominazione

Numero civico

Piano

Scala

Interno

1

Cognome e nome dell’intestatario
del Foglio di famigia

Specie (via, piazza, ecc)

Codice
edificio

2

3

4

5

6

7

Specie e denominazione della convivenza

18

Ragione sociale dell’unità economica

8

1.
2.
3.
4.
5.
Firma per ricevuta

Appuntamento concordato
per il ritiro

Data di ritiro effettiva

9
Data di consegna

ISTAT CP.1_5p
ISTAT CP.1_2p
ISTAT CP.2
ISTAT CIS.1
ISTAT CIS.1bis
Numero dei fogli aggiuntivi
o dei Fogli di convivenza
supplementari consegnati

Tipo di modello
consegnato

Numero d’ordine provvisorio
Foglio di famiglia o Foglio di
convivenza

Diario della sezione

Consegna e ritiro dei fogli di censimento

10
11
12
13
14
15

19
Annotazioni

16

Note per la compilazione

COME UTILIZZARE IL QUADERNO DEL RILEVATORE
Il Quaderno deve essere compilato man mano che il rilevatore procede alla individuazione delle unità di rilevazione ed alla consegna dei questionari.
Ogni Quaderno (se necessario, più quaderni) deve essere utilizzato per una sola sezione di censimento.
Nelle pagine iniziali del Quaderno, denominate “Lista degli edifici”, dovrà essere spillato il Mod. Istat CP.6_ ED
relativo alla sezione, contenente l'elenco degli edifici rilevati nell'ambito della stessa, compilato a cura
dell'Ufficio comunale di censimento e consegnato al rilevatore unitamente al Quaderno.
Sulla Lista, accanto all’indirizzo di ogni edificio (colonna 2), è riportato il codice di edificio (colonna 1) che il
rilevatore deve apporre sui questionari nel momento in cui vengono consegnati.
Le pagine successive denominate “Diario della sezione” servono ad annotare alcune informazioni utili durante la fase di consegna e ritiro dei modelli.
In particolare, deve essere compilata una riga per ogni unità di rilevazione del Censimento generale della
Popolazione e delle abitazioni e del Censimento generale dell'Industria e dei Servizi ovvero per ogni questionario consegnato (Mod. Istat CP.1_5P, Mod. Istat CP.1_2P, Mod. Istat CP.2, Mod. Istat CIS.1,
Mod. Istat CIS.1bis).
Le unità vanno registrate nell’ordine in cui vengono individuate durante la fase di consegna dei modelli (nel
caso in cui vengano individuate unità di censimento e, per un qualsiasi motivo, non fosse possibile consegnare
i rispettivi modelli, il rilevatore deve compilare un elenco di tali unità, provvedendo a consegnare i modelli stessi in un secondo tempo e, solo allora, ad assegnare un numero d’ordine provvisorio ai modelli consegnati e a
compilare una riga del Quaderno).
Le colonne 10 e 11 devono essere compilate solo per le righe relative alle unità di rilevazione del Censimento
generale della Popolazione.

CON RIFERIMENTO AL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI
• Nella colonna 1 deve essere riportato il codice di edificio, desunto dalla Lista degli edifici (lo stesso codice
deve essere apposto sul Foglio di famiglia - e sugli eventuali Fogli aggiuntivi - e sul Foglio di convivenza al
momento della consegna);
• nelle colonne da 2 a 7 deve essere riportato l’indirizzo esatto dell’unità di rilevazione (famiglia, convivenza,
unità di rilevazione del censimento dell'industria, ecc.) relativa alla riga che si sta compilando;
• nella colonna 8 deve essere riportato il nome e cognome dell’Intestatario del Foglio di famiglia, la specie e
denominazione della convivenza o la ragione sociale dell’unità economica. Nel caso in cui nell’alloggio non
siano presenti persone dimoranti abitualmente, indicare il nome e cognome di una delle persone che lo occupano. Nel caso di abitazione non occupata, scrivere “abitazione non occupata”;
• nella colonna 9 deve essere riportato il tipo di modello consegnato;
• nella colonna 10 deve essere riportato il numero d’ordine provvisorio assegnato al questionario (Foglio di
famiglia o Foglio di convivenza). I numeri devono essere assegnati rispecchiando rigorosamente l’ordine di
consegna;
• nella colonna 11 deve essere riportato il numero di Fogli di famiglia aggiuntivi (per le famiglie) o di Fogli supplementari di convivenza eventualmente consegnati rispettivamente alla famiglia e alla convivenza;
• nella colonna 12 deve essere riportata la data di consegna;
• nella colonna 13 la firma della persona a cui il modello è stato consegnato;
• nella colonna 14 la data dell’appuntamento concordato per il ritiro;
• nella colonna 16 “Annotazioni” devono essere riportati tutti i casi accertati di impossibilità di ritiro dei modelli, con la specificazione del motivo dell’impossibilità, affinché possano essere segnalati al Comune.

Il Dirigente
dell'Ufficio di censimento comunale

Il rilevatore
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