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Al Sig. ________________________________

 

 
 
 
 In questi giorni alcune famiglie del nostro Comune, tra cui la Sua, parteciperanno alla 
rilevazione sulle “Forze di Lavoro” condotta dall’Istituto Nazionale di Statistica.  
 Si tratta di una indagine conoscitiva essenziale per tutti noi: essa fornisce informazioni 
sugli occupati, sui disoccupati, su chi, pur non lavorando, sarebbe disposto a lavorare e su 
coloro che non sono in grado o non sono interessati a cercare lavoro (come casalinghe, 
pensionati, studenti, inabili).  
 Si invitano, pertanto, Lei e i suoi familiari a collaborare con cortese disponibilità e a 
rilasciare l’intervista che verrà condotta dalla Rilevatrice, Signora Silvana Dogga che svolge, 
per conto dell’ISTAT, la raccolta dei dati ed è munita di apposito cartellino di riconoscimento.  
 Oltre alla presente lettera riceverà la lettera informativa del Presidente dell’Istituto 
Nazionale di Statistica.  
 Si comunica inoltre che, come per le altre indagini ISTAT, anche per questa sussiste 
l’obbligo della risposta; pertanto, nell’evenienza di rifiuto a rispondere, per motivi non ritenuti 
validi, si potrà incorrere in sanzioni amministrative. 
 Per qualunque chiarimento o informazione l’Ufficio Comunale di Statistica è a 
disposizione ai recapiti sotto indicati (dal lunedì al venerdì - dalle ore 08.30 alle ore 13.15). 
 Ringraziando anticipatamente per la collaborazione che vorrà prestare a tale iniziativa, 
si porgono distinti saluti. 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’U.C.S. 

Angeloni Bei Ombretta 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Titolare della rilevazione è l’Istituto Nazionale di Statistica; i dati raccolti saranno trattati nel rispetto della 
normativa in materia di tutela del segreto statistico e di protezione dei dati personali. Responsabile del 
trattamento statistico dei dati raccolti è il Direttore Centrale delle statistiche socio-demografiche e ambientali 
dell’ISTAT. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, art.28, titolare del trattamento dei dati personali è l’ISTAT, Via 
Cesare Balbo 16 – 00184 Roma. 


