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SISTEMA STATISTICO NAZIONALE
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

14° Censimento generale della popolazione
e Censimento generale delle abitazioni
21 Ottobre 2001
(Legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 37)

Foglio individuale aggiuntivo per le persone che NON hanno dimora
abituale nell’alloggio (Lista B)
Il Foglio di famiglia individuale aggiuntivo contiene la
sola Sezione III – Notizie sulle persone che NON hanno
dimora abituale nell’alloggio (pagg. 2 e 3).

Per continuare
Occorre compilare il foglio individuale aggiuntivo in tutte le
sue parti, indicando in ogni pagina il proprio codice di persona desumibile dalla lista B.

Per cominciare
Ciascuna persona che compila il foglio individuale aggiuntivo deve collocarsi nella lista B del Foglio di famiglia
(Mod. Istat CP.1bis a 5 o a 2 persone) rispettivamente nelle
righe da B2 o da B3 in poi.

A chi chiedere aiuto
I chiarimenti sulle singole domande contenute nel questionario vengono forniti nella Guida alla compilazione allegata
al Foglio di famiglia. Per qualsiasi ulteriore chiarimento, è
possibile rivolgersi al rilevatore, che passerà a ritirare il
Foglio di famiglia.

Il numero verde è a Sua disposizione
tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 22.00.
Le chiamate devono essere effettuate da
un impianto di rete fissa.

E

Numero Verde

800-294 294

Riservato al Rilevatore e all’Ufficio di censimento comunale
A

Sezione di censimento
provvisorio
definitivo

recupero

definitivo

recupero

Numero d’ordine
del Foglio di
famiglia
Rilevatore

definitivo

recupero

Edificio

B

Codice di persona

B

B

Codice identificativo del Foglio di famiglia principale

Data della consegna

Data del ritiro

Firma del rilevatore

........... / ........... / 2001

........... / ........... / 2001

............................................................................................................

Mod. Istat CP.1agg_B ed Istruzioni per la compilazione
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Foglio individuale della persona: B

1. Notizie anagrafiche
1.4 Cittadinanza

1.1 Sesso

[Chi ha un’altra cittadinanza, oltre a quella italiana, deve barrare
solo la casella 1 “Italiana”]
specificare lo stato estero
Italiana .. 1 (
Straniera .. 2 (7
di cittadinanza

(
2(

Maschio ............................................................ 1
Femmina ..........................................................

1.2 Data di nascita

/
giorno

/
mese

anno

1.3 Stato civile

(
(
3(
4(
5(
6(

Celibe/nubile ..................................................... 1

Apolide (nessuna cittadinanza) ........ 3

Coniugato/a ...................................................... 2
Separato/a di fatto ............................................
Separato/a legalmente .....................................
Divorziato/a ......................................................
Vedovo/a ..........................................................

(

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

(
2(
3(

In questo comune, ma in un altro alloggio o convivenza ... 1
In un altro comune italiano .................................................
All’estero .............................................................................

I cittadini stranieri e gli apolidi, se dimoranti abitualmente all’estero, rispondono dal punto 2; gli altri rispondono dal punto 3
2. Cittadini stranieri e apolidi residenti all’estero
2.1 Indicare da quando la persona è presente in Italia

2.2 Indicare il motivo principale della presenza in Italia

(

Vacanza ........................ 4

(

Studio ........................... 2

(

Altro .............................. 5

(

Presenza di familiari..... 3

(

anno

3. Presenza e dimora
3.2 Indicare se nel corso degli ultimi 12 mesi (21 ottobre 2000 - 21 ottobre 2001) la persona ha vissuto in questo alloggio complessivamente (anche
se in maniera non continuativa)

3.1 Indicare se alla data del censimento (21 ottobre
2001) la persona si trova
In questo alloggio................................................................ 1 (
In questo comune, ma in un altro alloggio o convivenza
(ad es. casa di parenti o amici, caserma, ospedale) ....... 2 (

(5
2(
3(
4(

Fino a 90 giorni ........... 1

In un altro comune italiano ................................................. 3

(

Da 91 a 180 giorni ......

All’estero ............................................................................. 4

(

Da 181 a 270 giorni .....
Da 271 a 365 giorni .....

Se ha vissuto in questo alloggio più di 90 giorni
3.3 Indicare il motivo principale dell’utilizzo di questo alloggio
Lavoro .............................. 1

(

Presenza di familiari ...................... 3

(

Studio ............................... 2

(

Vacanza............................................ 4

(5 Il questionario termina qui

Il questionario
termina qui

Altro ................................. 5

(

Chi ha 15 anni o più risponde dal punto 4; chi ha meno di 15 anni risponde dal punto 5
4. Condizione professionale o non professionale ed attività lavorativa
4.1 Indicare se, nella settimana precedente la data del
censimento (dal 14 al 20 ottobre 2001), la persona era

4.2 Indicare il settore di attività nell’ambito del quale la
persona ha lavorato

Occupata .......................................................... 1 (
In cerca occupazione ....................................... 2 ( 



Studente ........................................................... 3 ( 



Casalinga ......................................................... 4 ( 



Ritirata dal lavoro ............................................. 5 ( 



andare al
punto 5

In servizio di leva o in servizio civile sostitutivo ... 6 ( 
Inabile al lavoro ....................................................
In altra condizione ............................................


7 (

8 (

2

Agricoltura e pesca ............................................................. 1
Industria (estrazione di minerali, industria manifatturiera,
energia elettrica, gas e acqua)......................................... 2

(

Costruzioni e installazioni di impianti ..................................
Commercio, riparazioni, pubbici esercizi, trasporti, comunicazioni ..............................................................................
Credito, assicurazioni, altri servizi alla produzione e/o al
consumo...........................................................................
Servizi sociali e alle persone esclusi i servizi domestici presso famiglie e convivenze (ad es. Pubblica Amministrazione,
Istruzione, Sanità) ............................................................
Servizi domestici presso famiglie e convivenze (ad es. collaboratore domestico, giardiniere, autista, custode, baby-sitter)
Organismi internazionali o di altri Paesi (ad es. ONU, FAO,
ambasciate in Italia) .........................................................

3

(

4

(

5

(

6

(

7

(

8

(

4022

(

Persona della Lista B

/
mese

Lavoro .......................... 1

segue Foglio individuale della persona: B

5. Luogo di studio o di lavoro
5.1 Indicare se la persona si reca giornalmente al luogo
abituale di studio o di lavoro
Sì, si reca al luogo di studio (compresi
asilo nido, scuola materna e corsi di
formazione professionale) ...................... 1

( 



( 
3( 

4( 


5( 


6( 

Sì, si reca al luogo di lavoro ..................... 2
No, perché studia nel proprio alloggio ....
No, perché lavora nel proprio alloggio ...
No, perché non ha una sede fissa di lavoro (piazzisti, rappresentanti, ecc.) ...
No, perché non studia o non lavora o
non frequenta corsi di formazione
professionale .............................................

5.2 Indicare da quale alloggio la persona si reca al
luogo abituale di studio o di lavoro
Da questo alloggio ...................................... 1

andare a
dom. 5.2

(

Da un altro alloggio diverso da questo.... 2 (5

il questionario
termina qui

Se da questo alloggio
5.3 Indicare se la persona rientra giornalmente in
questo alloggio dal luogo abituale di studio o di lavoro

il questionario
termina qui

Sì .................................................................... 1

(

il questionario
No .................................................................. 2 (5 termina qui

5.4 Scrivere per esteso la denominazione e l’indirizzo del luogo abituale di studio o di lavoro
[I lavoratori-studenti devono indicare la denominazione e l'indirizzo del luogo di lavoro. Chi esercita la professione su mezzi di trasporto
(autisti, ferrovieri, tranvieri, piloti, marittimi, ecc.) deve indicare la denominazione e l'indirizzo del luogo da cui prende servizio (posteggio,
stazione, deposito, aeroporto, porto, ecc.)]
Denominazione della scuola, azienda, ufficio, ente, ecc.: ........................................................................................................................................

Persona della Lista B

Indirizzo della scuola, azienda, ufficio, ente, ecc.: ......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................

In questo comune ....................................... 1

(

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

(7

specificare il comune

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

(7

specificare lo stato estero

-

specificare la sigla della provincia

Chi si è recato al luogo abituale di studio o di lavoro mercoledì ultimo scorso risponde alle domande 5.5, 5.6 e 5.7
5.7 Indicare il mezzo di trasporto utilizzato per compiere il tratto più lungo (in termini di distanza e
non di tempo) del tragitto da questo alloggio al
luogo abituale di studio o di lavoro

5.5 Indicare a che ora la persona è uscita per recarsi
al luogo abituale di studio o di lavoro

:
ore

(ad es. 07:30)

Treno ................................................................................. 01

(

Tram .................................................................................. 02

(

Metropolitana ................................................................... 03

(

Autobus urbano, filobus ................................................ 04

(

Corriera, autobus extra-urbano ................................... 05

(

minuti

5.6 Indicare il tempo impiegato per recarsi (solo andata) al
luogo abituale di studio o di lavoro
[Se la persona ha accompagnato i figli a scuola prima di recarsi al
luogo di studio o di lavoro, considerare il tempo complessivamente impiegato]
Fino a 15 minuti .......................................................................... 1 (
Da 16 a 30 minuti ....................................................................... 2

(

Autobus aziendale o scolastico ................................... 06

(

Da 31 a 45 minuti ....................................................................... 3

(

Auto privata (come conducente) ................................. 07

(

Da 46 a 60 minuti ....................................................................... 4

(

Auto privata (come passeggero) ................................. 08

(

Oltre 60 minuti ............................................................................. 5

(

Motocicletta, ciclomotore, scooter .............................. 09

(

Bicicletta ........................................................................... 10

(

Altro mezzo (battello, funivia, ecc.) ............................. 11

(

A piedi ............................................................................... 12

(

Riservato all’Ufficio di censimento comunale
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Note per la compilazione
1. Il foglio individuale è suddiviso in "punti" che comprendono più domande. La preghiamo di leggere con attenzione
ogni singola domanda comprese le note evidenziate o riportate tra parentesi.
2. Questo foglio aggiuntivo è predisposto per la lettura ottica con "scanner" che non riconosce alcuni colori, pertanto La
preghiamo di usare solamente una penna a sfera nera o blu per scrivere nelle caselle. NON usare la matita, né penna
di colore rosso o verde, né pennarello.
3. Se una domanda non La riguarda (ad es. perchè è rivolta solo ai bambini che hanno meno di 6 anni) non barri nessuna casella e non faccia segni o scritte di alcun genere.
4. Per ogni domanda barrare una sola casella, tranne laddove sia espressamente indicato che sono ammesse più
risposte.
5. Per la maggior parte delle domande è sufficiente segnare con una crocetta la casella che corrisponde al Suo caso.
(N.B.: è molto importante non fare segni nelle altre caselle!).
3. Ad es.:
Celibe/nubile ................................................................. 1 x
3. Se Lei ha sbagliato a rispondere annerisca la casella relativa e segni con una crocetta la casella che corrisponde al Suo
caso.
6. Nelle altre domande si devono scrivere numeri o parole nel modo più chiaro possibile, in stampatello maiuscolo e
mettendo un solo carattere in ciascuna casella. I caratteri devono essere staccati gli uni dagli altri. La preghiamo
di evitare di scrivere fuori dalle caselle destinate alla compilazione.

A B C D E F G H I J K L MNO P QR S T U VWX Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Esempio di compilazione corretta

0 6/0 2/1 9 5
giorno

mese

4

S AN

G I M I GNANO

Si x
No

anno

Esempio di compilazione errata

0 6/ 0

2/
mese

giorno

1954

Sa n .

Gimignano

anno

Si
No

x

Esempi di compilazione con errori comuni

Caratteri troppo grandi
NO

NO

SI

NO

1

1

SI

NO

NO

Unire tutti i tratti dei caratteri,
soprattutto in lettere come la E e la F

Il numero 4 deve essere lasciato
aperto nella parte superiore
SI

NO

Chiudere tutti i caratteri rotondi, come
il 6, il 9 e lo 0

NO

NO

NO

Il numero 1 deve essere scritto senza
la barretta inferiore

GRAZIE PER LA GENTILE COLLABORAZIONE
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
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