Mod. Istat CP.2ter
NUMERO DI CODICE

Provincia

SISTEMA STATISTICO NAZIONALE
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

14° Censimento generale della popolazione
e Censimento generale delle abitazioni
21 Ottobre 2001

recupero
Comune

(Legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 37)

FOGLIO INDIVIDUALE PER OSPITE DI ESERCIZIO ALBERGHIERO
(Albergo, pensione, locanda, agriturismo, bed & breakfast e simili)

recupero

Parte A
NOTIZIE SULL’ESERCIZIO ALBERGHIERO
(Da compilarsi a cura del gestore dell’esercizio)
Specie e denominazione dell’esercizio alberghiero ..................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Via o piazza ..............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. N. ...........................
Gestore dell’esercizio ...............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
(cognome e nome)

Stanza N. .........................................

Parte B
NOTIZIE INDIVIDUALI SULL’OSPITE
(Da compilarsi a cura dell’ospite)
1. Sesso

4. Cittadinanza

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

Italiana

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

(
Straniera 2 ( ...........................................................................
(specificare lo stato estero di cittadinanza)
3(
Apolide
1

2. Data di nascita

/
giorno

/
mese

anno

3. Stato civile
Celibe/nubile ................... 1 (

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

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

In questo comune, ma in un altro alloggio o convivenza .................... 1 (

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

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

Separato/a legalmente .... 4 (

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

Divorziato/a ...................... 5 (
Vedovo/a .......................... 6 (
Leggere avvertenze a tergo

AVVERTENZE
CHI DEVE COMPILARE IL FOGLIO
Il presente foglio (Mod. Istat CP.2ter) deve essere compilato per gli ospiti (o clienti) di cittadinanza italiana e straniera presenti nell’esercizio alberghiero nella notte tra il 20 e 21 ottobre 2001. Dovrà altresì essere compilato un
foglio, al momento dell’arrivo, per gli ospiti giunti nel corso della giornata del 21 ottobre nel caso in cui non siano
stati censiti altrove come non dimoranti abitualmente (ovvero, nella Lista B del Foglio di famiglia oppure come
ospite in un altro esercizio alberghiero).
Il foglio non deve essere compilato per gli ospiti che hanno stabilito la dimora abituale presso l’esercizio alberghiero: questi ultimi devono compilare un “Foglio di famiglia” (Mod. Istat CP.1).
Il gestore dell’esercizio alberghiero dopo aver compilato la Parte A dei modelli, deve consegnarli la sera del 20
ottobre agli ospiti che, di norma, devono compilare la Parte B. Successivamente al ritiro, che deve avvenire il giorno seguente, il gestore dell’esercizio alberghiero deve provvedere a compilare la Sezione II del “Foglio di convivenza” (Mod. Istat CP.2) desumendo le notizie richieste dai suddetti “Fogli”.
COME SI DEVE COMPILARE
Per la compilazione usare penna a sfera scrivendo con grafia ben nitida e chiara possibilmente in stampatello.
Per le domande seguite da quadratino occorre barrare così la risposta che fa al caso. Per ogni domanda deve
essere barrato un solo quadratino.
Le notizie riportate sul foglio devono fare riferimento al 21 Ottobre 2001.
CHIARIMENTI SU ALCUNE DOMANDE
Domanda 2
• La data di nascita deve essere scritta in cifre e non in lettere (ad es. 06/02/1954).
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Domanda 3
• Le persone coniugate che non vivono più con il proprio coniuge a causa di uno stato di crisi della coppia devono barrare la casella 3 (“Separato/a di fatto”) e non la casella 2 (“Coniugato/a”).
• Le persone coniugate che vivono in una situazione di lontananza dal coniuge per motivi contingenti o di necessità devono barrare la casella 2 (“Coniugato/a”) e non la casella 3 (“Separato/a di fatto”).
• Le persone “già coniugate” (ossia le persone che hanno ottenuto lo scioglimento o la cessazione degli effetti
civili del matrimonio ai sensi della legge 1 dicembre 1970, n. 898) devono barrare la casella 5 (“Divorziato/a”).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

Domanda 4
• I cittadini stranieri devono barrare la casella 2 e specificare la denominazione dello Stato estero di cittadinanza in caratteri latini e in italiano.
• I cittadini stranieri con più cittadinanze (ad esclusione di quella italiana) devono specificare un solo Stato estero di cittadinanza, a scelta.
• Le persone che non hanno alcuna cittadinanza devono dichiararsi apolidi (barrando la casella 3). Nella categoria degli apolidi rientrano anche le persone la cui situazione relativa alla cittadinanza non sia stata chiarita
a seguito di dissoluzione, separazione o unificazione di Stati.

