Questionario di censimento 2021

DATI IDENTIFICATIVI
Regione

Città/comune

Insediamento

Via

Numero civico e suffisso del numero civico

Numero di persone nell'abitazione

Nota

DATI SULLA FAMIGLIA
CENSIMENTO DI PERSONE
Denotare la persona in questa famiglia che è, in
relazione alla persona in questione,
Numero di
Numero
identificazion
ordinale della
e personale
persona
(OIB)

Cognome

Nome

Sesso

Data di
nascita

Relazione
alla persona
di riferimento

Madre
(matrigna)

Padre
(patrigno)

Coniuge; partner in
unione consensuale;
partner di vita; partner
informale di vita (stesso
sesso)

1
...
Relazione alla persona di riferimento
1 Persona di riferimento

2 Marito/moglie

3 Partner in unione consensuale

4 Partner di vita (stesso sesso)

5 Partner informale di vita (stesso sesso)

6 Figlio/figlia o figliastro/figliastra

7 Padre/madre o patrigno/matrigna

8 Fratello/sorella

9 Nonno/nonna

10 Nipote

11 Bisnonno/bisnonna

12 Pronipote

13 Genero/nuora

14 Suocero/suocera

15 Cognato/cognata

16 Altro parente

17 Persona senza legami di parentela
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DATI SULLA FAMIGLIA
1. Titolo di godimento dell’abitazione
 Proprietà o comproprietà privata

 Parentela col proprietario o l'affittuario dell'abitazione

 Affittuario con affitto a base di contratto libero

 Affittuario con canone d'affitto moderato

 Altri titoli di godimento dell'abitazione
2. Usufruisce la sua famiglia di terreno agricolo, proprio o affittato, più grande di 10 ara (1000 m²) –
(terreni coltivabili, frutteti, vigneti, oliveti, prati, pascoli ecc.)?
 Sì

 No

3. Possiede la sua famiglia almeno 1 unità di bestiame (bovino, pecora, capra, suino, cavallo) o 10 unità di
pollame o 10 alveari?
 Sì

 No

Nota

DATI SULL’ABITAZIONE
1. Modalità d'uso dell'unità abitativa
 Solo residenziale

 Residenziale e commerciale

2. Proprietà dell'abitazione
Privata (persona

 fisica)

 Azienda

 Stato/città/comune

Chiesa/comunità

 religiosa

 Altro

3. Quant’è la superficie coperta di questa abitazione in m²?

4. Quante stanze ci sono in questa abitazione in totale?

5a. Esiste una cucina o un’area dedicata alla preparazione del cibo nell’abitazione?
 Sì

 No

5b. Quant’è la superficie coperta della cucina o dell’area dedicata alla preparazione del cibo in m²?
 Fino a 4 m²

 4 m² e oltre

6. Esiste un bagno (vasca o doccia) nell’abitazione?
 Sì

 No
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DATI SULL’ABITAZIONE
7. Esiste un gabinetto nell'abitazione, sia in una stanza separata o nel bagno, e che tipo è?
Con sciacquone (casetta scarico a

 pressione)

 Senza sciacquone

 Abitazione priva di gabinetto

8. Esiste un impianto di fornitura d’acqua nell’abitazione e a che cosa è collegato?
Altro (acqua piovana, pozzo, cisterna

Sistema di

 approvvigionamento idrico

 ecc.)

 No

9. Esiste un impianto di fognatura nell’abitazione e a che cosa è collegato?
Impianto fognario

 pubblico

 Fossa biologica, pozzo nero ecc.

 Scarico nell'ambiente

 No

10. Esistono installazioni elettriche in almeno una stanza dell’abitazione?
 Sì

 No

11. Esistono installazioni di gas in almeno una stanza dell’abitazione?
 Sì

 No

12. Quale tipo di riscaldamento è stato usato in questa abitazione durante l’ultima stagione di
riscaldamento?
Riscaldamento centralizzato da un centro di riscaldamento

Riscaldamento centralizzato da un impianto

 locale

 installato nell'edificio o nell'abitazione

 Calorifero, caminetto, stufa ecc.

 Condizionatore d’aria

Abitazione senza

riscaldamento

13. Quale tipo di carburante è stato usato per riscaldare l’abitazione durante l’ultima stagione di
riscaldamento?
 Legna da ardere

 Gas naturale

 Olio combustibile (extra leggero)

 combustibile ecc.)

 Energia elettrica

 Energia solare

 Pellet o bricchette di legno

 Pompa di calore (tutti i tipi)

Altre fonti di energia non rinnovabili (carbone, olio

 Altre fonti di energia rinnovabili
14. Esiste un condizionatore d’aria nell’abitazione?
 Sì

 No

15. In quale tipo di edificio si trova questa abitazione?
Edificio esclusivamente o

 prevalentemente residenziale

Edificio prevalentemente non-

 residenziale
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Abitazione nell'edificio quale casa dello

 studente, casa di riposo, convento ecc.
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DATI SULL’ABITAZIONE
16. Quante abitazioni ci sono nell’edificio nel quale si trova questa abitazione?
 1 abitazione

 2 abitazioni

 3 o più abitazioni

17. Qual è la posizione dell’abitazione?
 Piano interrato

Piano

 seminterrato

 Piano terra

Piano

 superiore

Abitazione su due o più

 livelli

18. Su quale piano si trova l’abitazione? Inserire il numero del piano ______________.

19. Qual è l’anno di costruzione dell'edificio nel quale si trova l'abitazione?

 Abitazione non completata

Nota

DATI SULLA PERSONA
1. Chi fornisce i dati su questa persona?
 La persona stessa

 Membro di famiglia

2. Stato civile
 Mai sposato/sposata

 Sposato/sposata

 Partenariato di vita (stesso sesso)

 Vedovo/vedova

 Divorziato/divorziata

3. Tipo di unione nella quale la persona vive
 Unione matrimoniale

 Unione consensuale

 Partenariato di vita (stesso sesso)

 Partenariato informale di vita (stesso sesso)

 Persona senza coniuge, partner in unione consensuale o partner di vita

4. Numero di bambini nati vivi
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DATI SULLA PERSONA
5. La persona risiede permanentemente a questo indirizzo?
 Sì

 No

6. La persona era presente al momento di riferimento del censimento (31 agosto 2021 alle ore 24.00)?
 Sì

 No

7a. Luogo di residenza
 Croazia

 Paese estero

(7a.) Regione di residenza

(7a.) Città/comune di residenza

(7a.) Insediamento di residenza

(7a.) Numero civico e suffisso del numero civico
(della via di residenza)

(7a.) Via di residenza

(7a.) Paese di residenza

8a. Ragione di presenza in questo luogo (insediamento)
 Lavoro

 Istruzione

Ragioni

 familiari

Profugo/richiede

 nte asilo

 Terremoto



Altre ragioni

8aa. La persona intende ritornare al luogo di residenza dopo la riparazione o ricostruzione della casa
danneggiata?


Sì

 No

 Non lo so

9a. Da quanto è presente la persona in questo luogo (insediamento)?
Meno di 1

 mese

 1 mese

 2 mesi

 3 mesi

 4 mesi

 5 mesi

 6 mesi

 7 mesi

 8 mesi

 9 mesi

 10 mesi

 11 mesi

 Un anno e oltre

10a. Quanto intende rimanere presente la persona in questo luogo (insediamento)?
Meno di 1

 mese

 1 mese

 2 mesi

 3 mesi

 4 mesi

 5 mesi

 7 mesi

 8 mesi

 9 mesi

 10 mesi

 11 mesi

 Un anno e oltre
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 6 mesi
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DATI SULLA PERSONA
11a. Frequenza di ritorno al luogo di residenza
 Settimanalmente
 Più raramente
7b. Luogo di assenza
 Croazia

 Paese estero

(7b.) Regione di assenza

(7b.) Città/comune di assenza

(7b.) Insediamento di assenza

(7b.) Via di assenza

(7b.) Numero civico e suffisso del numero civico

(7b.) Paese di assenza

8b. Ragione di assenza nel paese
 Lavoro

 Istruzione

 Ragioni familiari

 Terremoto



Altre ragioni

8c. Ragione di assenza all’estero
Lavoro (escluso lavoro in missioni diplomatiche della Repubblica di Croazia all’estero o persone con stato di lavoratore

 distaccato)

 Lavoro in missioni diplomatiche della Repubblica di Croazia all’estero; lavoratori distaccati
Risiede come parente stretto di persona lavorante all'estero (tranne in missioni diplomatiche della Repubblica di

 Croazia all’estero o persona con stato di lavoratore distaccato)

Risiede come parente stretto di persona lavorante in una missione diplomatica della Repubblica di Croazia all’estero o

 persona con stato di lavoratore distaccato
Istruzione (solo per persone delle

 quali i membri di famiglia risiedono

 Terremoto

 Altre ragioni

nel paese)

8bb. La persona intende ritornare al luogo di residenza dopo la riparazione o ricostruzione della casa
danneggiata?
 Sì

 No

 Non lo so
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DATI SULLA PERSONA
9bc. Da quanto è assente la persona?
Meno di 1

 mese

 1 mese

 2 mesi

 3 mesi

 4 mesi

 5 mesi

 6 mesi

 7 mesi

 8 mesi

 9 mesi

 10 mesi

 11 mesi

 Un anno e oltre

10bc. Quanto intende rimanere assente la persona?
Meno di 1

 mese

 1 mese

 2 mesi

 3 mesi

 4 mesi

 5 mesi

 7 mesi

 8 mesi

 9 mesi

 10 mesi

 11 mesi

 Un anno e oltre

11bc. Frequenza di ritorno a questo indirizzo
 Settimanalmente

 Più raramente

12. Luogo di nascita
 Croazia

 Estero

(12.) Regione di nascita

(12.) Città/comune di nascita

(12.) Insediamento di nascita

(12.) Paese di nascita

13. Luogo di residenza della madre al momento della nascita della persona
 Croazia

 Estero

(13.) Regione di residenza della madre al momento della nascita della persona

(13.) Città/comune di residenza della madre al momento della nascita della persona

(13.) Insediamento di residenza della madre al momento della nascita della persona

7

 6 mesi
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DATI SULLA PERSONA
(13.) Paese di residenza della madre al momento della nascita della persona

14. La persona vive continuamente dalla nascita in questo insediamento?
 Sì

 No

14a. Da dove ha migrato?
Un altro insediamento della

 Repubblica di Croazia

 Dall'estero

(14a.) Regione dalla quale la persona ha migrato

(14a.) Città/comune dal quale la persona ha migrato

(14a.) Insediamento dal quale la persona ha migrato

(14a.) Paese estero dal quale la persona ha migrato

14b. Anno di migrazione

14.b.1. Per il 2020 inserire il mese

14c. Ragione di migrazione
 Lavoro

 Istruzione

 Ragioni familiari

 Ritorno (ex sfollato)

 Ritorno (ex rifugiato)

 Migrazione forzata (richiedente asilo, rifugiato)

 Terremoto

 Altro

15. Ha la persona mai riseduto fuori dalla Repubblica di Croazia continuamente per un anno od oltre?
 Sì

 No

 Risiede ancora

15a. L’ultimo paese nel quale la persona ha risieduto (prima dell’arrivo nella Repubblica di Croazia)
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DATI SULLA PERSONA
15b. Anno di arrivo nella Repubblica di Croazia

15c. Ragione della residenza all'estero
 Lavoro

 Istruzione

 Familiare

 Rifugiato

 Altre ragioni

16. Cittadinanza
 Croata

 Croata e altra

 Straniera

16a. Qual è l’altra cittadinanza?

16b. Cittadinanza straniera

17. Nazionalità

18. Lingua materna

19. Religione

20. Comunità religiosa

 Non sono membro di nessuna chiesa o comunità religiosa

9

 Senza cittadinanza
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DATI SULLA PERSONA
21. Livello di istruzione più elevato conseguito
 Senza istruzione

 Scuola elementare incompiuta

 Scuola elementare

 Istituto professionale nella durata di 1–3 anni

 Istituto tecnico nella durata di 4 o più anni

 Liceo
Istruzione post-secondaria, I (VI) livello di facoltà, corso di

Istruzione post-secondaria, corso di diploma

 professionale breve (ingegnere, diploma associato)

 laurea professionale (ingegnere, baccalaureato
universitario professionale)

Corso di laurea professionale nella durata di almeno

 4 anni, corso di laurea professionale specialistica
(laureato, specialista professionale)
Facoltà, accademia di belle arti, corso di laurea
triennale universitaria, corso di laurea magistrale
 universitaria e corso di laurea magistrale universitaria
a ciclo unico (laurea di secondo livello in ingegneria,
laurea magistrale)
Corso di laurea magistrale di ricerca (master

 universitario di secondo livello)

Corso di laurea triennale universitaria (baccalaureato

 universitario)

Corso universitario post-laurea professionale, corso di

 specializzazione post-laurea (master universitario,
specialista universitario)

 Dottorato di ricerca in scienza

21a. Quanti anni di scuola elementare ha completato?
[inserire 1–7]

22. Frequenta una scuola, corso di laurea o programma di istruzione prescolastica?
 Sì

 No

22a. Quale livello di istruzione frequenta?
Programma di istruzione prescolastica (asilo

 nido, asilo)

 1–4 classe di scuola elementare

 5–8 classe di scuola elementare

 Scuola secondaria professionale dell'industria e artigianato

 Scuola secondaria tecnica e affine

 Liceo artistico

 Liceo

 Corso di diploma professionale breve

 Corso di laurea professionale

 Corso di laurea professionale specialistica

 Corso di laurea triennale universitaria

 laurea magistrale universitaria

 Corso di specializzazione post-laurea

 Corso universitario post-laurea – dottorato di ricerca

Corso di laurea magistrale universitaria a ciclo unico, corso di
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DATI SULLA PERSONA
23. Luogo di istruzione/corso di laurea/istruzione prescolastica
 Croazia
 Estero
(23.) Regione di istruzione/corso di laurea/istruzione prescolastica

(23.) Città/comune di istruzione/corso di laurea/istruzione prescolastica

(23.) Insediamento di istruzione/corso di laurea/istruzione prescolastica

(23.) Via di istruzione/corso di laurea/istruzione prescolastica

(23.) Numero civico e suffisso del numero civico della via di istruzione/corso di laurea/istruzione
prescolastica

(23.) Paese estero nel quale la persona frequenta l’istruzione/corso di laurea/istruzione prescolastica

24. Quanto spesso ritorna dal luogo di istruzione/corso di laurea/istruzione prescolastica al luogo di
residenza?
Quotidianamente (o più volte
 a settimana)

 Settimanalmente

Più raramente
(mensilmente,
 annualmente,
occasionalmente)

Apprendimento a distanza

 o istruzione domiciliare

25. Mezzo di trasporto quotidiano all’istituzione di istruzione (selezionare il mezzo col quale si traversa la
maggiore distanza)
 Automobile (la persona è il conducente )

 Automobile (la persona è il passeggero)

 Autobus

 Tram

 Treno

 Bicicletta

 Motociclo

 Altri mezzi di trasporto (nave ecc.)

 A piedi
26. Nel periodo dal 25 al 31 agosto, ha svolto qualsiasi tipo di lavoro, per almeno un'ora, per paga in
denaro o natura oppure ha lavorato come collaboratore familiare non retribuito all'impresa familiare che
produce reddito? Produzione di beni o servizi (p.es. agricoli) destinati principalmente o esclusivamente al
consumo per uso proprio della famiglia non è inclusa (selezioni NO). Telelavoro da casa a causa della
pandemia di COVID-19 è considerato equivalente al lavoro al posto di lavoro.
 Sì

 No, ma ho un posto di lavoro al quale ritornerò

11
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DATI SULLA PERSONA
27. Ha cercato lavoro o cercato di costituire una propria società, impresa individuale, azienda agricola o
un'attività autonoma in agosto?
 Sì

 No

28. Se un posto di lavoro le fosse offerto adesso, potrebbe cominciare a lavorare nelle prossime due
settimane?
 Sì

 No

29. Posizione nella professione dal 25 al 31 agosto
 Lavora presso un datore di lavoro in qualunque dei settori proprietari
Lavora nella propria società, impresa individuale, azienda agricola o come libero professionista e NON impiega

 lavoratori

 Lavora nella propria società, impresa individuale, azienda agricola o come libero professionista e impiega lavoratori
Lavora come collaboratore familiare (non retribuito) all’azienda agricola a conduzione familiare, impresa individuale,

 ditta o attività di libera professione
 Altri tipi di impiego

30. Professione

30a. Selezioni il gruppo di professioni nel quale lavora (esempi di professioni in parentesi)
Legislatori, funzionari e alta dirigenza (deputati, segretario di stato, principali di istituzioni di istruzione, direttore di un

 istituto sanitario, direttore di un istituto di previdenza sociale, capo di un albo professionale, capo di un partito politico,
presidente del tribunale, direttore commerciale, direttore di produzione, direttore d’albergo ecc.)

Scienziati, ingegneri, esperti (medico, capoinfermiera, dentista, fisioterapista, farmacista, veterinario, insegnante,

 professore universitario, giudice di tribunale di prima istanza, esperto di finanza, programmatore, chimico, architetto,
grafico, prete, giornalista, attore, regista ecc.)

Tecnici e associati esperti (commercialista, tecnico per macchinari e dispositivi, tecnologo per la produzione del vino,

 tecnico di laboratorio, infermiera, optometrista, atleta professionista, segretaria, agente assicurativo, fotografo, chef,
designer, capitano, pilota ecc.)
Impiegati amministrativi (contabile, impiegato di banca, referente amministrativo, magazziniere, lavoratore postale,

 receptionist, sondaggista ecc.)

Professioni nelle attività commerciali e nei servizi (agente di polizia, guardia di sicurezza, vigile del fuoco, custode,

 direttore di negozio, commesso, cassiere, cameriere, cuoco, parrucchiere, estetista, bambinaia, guida turistica,
istruttore di guida ecc.)
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DATI SULLA PERSONA
Agricoltori, guardie forestali, pescatori, cacciatori (agricoltore, frutticoltore, viticoltore, allevatore di bestiame, avicoltore,

 apicoltore, giardiniere ecc.)

Professioni di artigianato e produzione individuale (operaio edile, muratore, meccanico, idraulico, falegname, fabbro,

 assemblatore di strutture in metallo, assemblatore di dispositivi per la telecomunicazione, elettricista, tappezziere,
cucitore, fornaio, macellaio, calzolaio, sommozzatore, esperto di esplosivi ecc.)
Operatori di impianti e macchinari, produttori industriali e addetti all'assemblaggio (operatore di sega circolare,

 operatore di pressa per tessuti, caldaista, camionista, macchinista, conducente di carrello elevatore, vulcanizzatore,
timoniere, marinaio ecc.)
Professioni non qualificate (addetto alle pulizie, cameriera, addetto alla produzione, imballatore manuale, manovale,

 raccoglitore di frutta e verdura, lavoratore agricolo, raccoglitore di legna, preparatore di fast food, lavapiatti, venditore
ambulante, addetto alle consegne ecc.)

 Professioni militari (ufficiale, sottufficiale, recluta, soldato, cadetto ecc.)
31. Settore di attività economica

31a. Selezioni il settore di attività economica dell’azienda, impresa individuale, istituzione o altro
operatore economico nel quale lavora (esempi di attività in parentesi)
Agricoltura, silvicoltura e pesca (coltivazione di cereali, frutticoltura, viticoltura, allevamento di animali, pesca, caccia

 ecc.)

Attività estrattive (estrazione di petrolio greggio e gas naturale, attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e

 gas, cava, cava di ghiaia, salina ecc.)

Attività manifatturiere (industria alimentare, fabbricazione di prodotti in metallo, fabbricazione di macchinari,
fabbricazione di autoveicoli, costruzione di navi, stampa, lavorazione della pietra, industria del legno, riparazione e
 manutenzione di macchine, navi, aeroplani, materiale rotabile ecc.) ESCLUDE: riparazione di autoveicoli e motocicli,
riparazione di computer e apparecchiature di comunicazione e di beni per uso personale e per la casa
Fornitura di energia elettrica, gas e vapore (produzione, trasmissione, distribuzione e commercio di energia elettrica,

 produzione, distribuzione e commercio di gas, fornitura di vapore ecc.)

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento (raccolta, trattamento e smaltimento dei

 rifiuti, riciclo, sminamento ecc.)

Costruzioni (costruzione di edifici, ingegneria civile, installazione di impianti elettrici, isolamento, installazione di

 impianti idraulici, di gas, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria, posa in opera di infissi, tinteggiatura e posa in
opera di vetri, lavorazione di lamiere ecc.)
Commercio all'ingrosso e al dettaglio e intermediari del commercio; riparazione di autoveicoli e motocicli (INCLUDE:

 attività di autolavaggio, farmacie)

Trasporto e magazzinaggio (trasporto terrestre, per vie d’acqua ed aereo, trasporto con taxi, trasporto mediante

 condotte, servizi di parcheggio, servizi postali e attività di corriere ecc.)

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (alberghi, villaggi turistici, campeggi, case degli studenti, ristorazione,

 ristoranti, pasticcerie, arrostitura di prodotti agricoli in forma itinerante, bar, catering ecc.)
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DATI SULLA PERSONA
Servizi di informazione e comunicazione (attività editoriali, produzione cinematografica e di programmi televisivi,

 trasmissione di programmi radio e televisivi, registrazioni sonore, telecomunicazioni, produzione di software e
consulenza informatica, portali web, agenzie di stampa ecc.)
Attività finanziarie e assicurative (banche, cambi, società di assicurazioni, fondi pensione, borse merci e mercati

 azionari ecc.)

 Attività immobiliari (compravendita, affitto o gestione di immobili, agenzie immobiliari ecc.)
Attività professionali, scientifiche e tecniche (attività legali e contabilità, studi legali, studi contabili, revisione contabile,
consulenza in materia fiscale, attività di architettura e ingegneria, ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle
 scienze naturali, tecniche e sociali, pubblicità, ricerche di mercato, grafica, attività fotografiche, traduzione e
interpretariato, servizi veterinari, previsioni meteorologiche ecc.)
Attività amministrative e servizi di supporto (noleggio (tranne affitto di immobiliari), uffici di collocamento, agenzie di
viaggio, attività di vigilanza privata, servizi integrati di gestione agli edifici, servizi di pulizia di edifici e strutture,
 disinfestazione, realizzazione e manutenzione del paesaggio e dei cimiteri, attività di supporto per le funzioni d'ufficio,
attività dei call center, attività di imballaggio e confezionamento ecc.)
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria (attività giudiziarie, vigili del fuoco, ministeri,

 amministrazione pubblica, agenzia delle dogane, polizia, assicurazione sociale obbligatoria ecc.)

Istruzione (istruzione prescolastica, elementare e secondaria, post-secondaria, scuole guida, corsi sportivi e ricreativi,

 formazione culturale, corsi non definiti da livelli ecc.)

Sanità e assistenza sociale (ospedali, istituti sanitari, studi odontoiatrici, case di riposo e case di cura, centro per

 l’assistenza sociale ecc.)

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (attività di istituti di cultura, teatri, musei, archivi,

 biblioteche, orti botanici e giardini zoologici, riserve naturali, parchi di divertimento e parchi tematici, agenzie di
scommesse, gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre, marine da diporto ecc.)
Altre attività di servizi (organizzazioni associative, associazioni, sindacati, organizzazioni religiose, associazioni
politiche, lavanderie a secco, parrucchieri e istituti di bellezza, servizi di pompe funebri, riparazione di computer e di
 apparecchiature per le comunicazioni, riparazione di mobili, calzature, capi di abbigliamento, prodotti elettronici,
orologi, gioielli ecc.)
Attività di famiglie come datori di lavoro; produzione di beni e di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di

 famiglie e convivenze

Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali (missioni diplomatiche e consolari estere, organizzazioni internazionali

 ecc.)

32. Quale delle seguenti categorie descrive al meglio la sua condizione professionale o non professionale
dal 25 al 31 agosto?
 Allievo o studente

 Casalinga

 Produce beni per uso proprio

 Pensionato

 Incapace di lavorare

 in riformatorio ecc.

 È capace di lavorare, ma attualmente non è occupato

 Altro

Sta scontando una pena detentiva o è in custodia, si trova
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DATI SULLA PERSONA
33. Luogo di lavoro
 Croazia

 Estero

(33.) Regione di lavoro

(33.) Città/comune di lavoro

(33.) Insediamento di lavoro

(33.) Numero civico e suffisso del numero civico
della via di lavoro

(33.) Via di lavoro

(33.) Paese di lavoro

34. Quanto spesso ritorna dal luogo di lavoro al luogo di residenza?
 Quotidianamente (o più volte a settimana)
Più raramente (mensilmente, annualmente,

 occasionalmente)

 Settimanalmente
 Persona lavora da casa

35. Mezzo di trasporto quotidiano al lavoro (selezionare il mezzo col quale si traversa la maggiore
distanza)
 Automobile (la persona è il conducente )

 Automobile (la persona è il passeggero)

 Autobus

 Tram

 Treno

 Bicicletta

 Motociclo

 Altri mezzi di trasporto (nave ecc.)

 A piedi
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Questionario di censimento 2021

DATI SULLA PERSONA
36. Qual è la sua principale fonte di reddito? (selezioni la principale fonte di reddito negli ultimi 12 mesi)
 Reddito da lavoro

 Pensione

 Reddito da patrimonio

 Prestazioni sociali

 Altri redditi

 Sostegno finanziario occasionale di altri

 Senza reddito

37. La persona fu ferita a causa delle circostanze della Guerra della Patria come civile?
 Sì

 No

38. Il padre/la madre, il coniuge, il figlio/la figlia, il fratello/la sorella, il nonno/la nonna, il/la nipote della
persona morì o scomparse a causa delle circostanze della Guerra della Patria come civile?
 Sì

 No

38a. Quante persone?

38b.1. Cognome del civile
deceduto/scomparso

38b.2. Nome del civile
deceduto/scomparso

Nota
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38b.3. Data di nascita

