
Compili un questionario individuale per ciascuna persona residente

Nome e Cognome

Maschio Femmina

Sesso

Risiede in questa abitazione e ci vive per la maggior parte dell’anno

Risiede in questa abitazione, ma non ci vive per la maggior 
parte dell’anno per motivi di studio, salute, lavoro,…

Qual’è la sua residenza abituale?

Data di nascita

Giorno Mese Anno

Qual’è il suo stato civile?

Single Sposato

Divorziato Vedovo

Vive con un/a compagno/a in unione di fatto?

Si No

L’unione di fatto si riferisce alla situazione in cui due persone, del 
sesso opposto o dello stesso sesso, convivono come coppia senza 
essere legalmente sposate.

Indichi il suo luogo di nascita

Comune dove risiede attualmente

Altro municipio. Indichi quale: 

Altro comune del municipio dove risiede attualmente

Paese straniero. Indichi quale:

I paesi devono essere indicati in base alla loro attuale 
denominazione e confine.

Indichi qual’è la sua nazionalità

Portoghese di nascita

Straniera. Indichi il paese:

Portoghese di acquisizione (naturalizzazione, matrimonio,…)

Apolide (persona che non è considerata nazionale di qualsiasi Stato)

Se ha doppia nazionalità, portoghese e altro, introduca la nazionalità 
portoghese. Se ha doppia nazionalità straniera, indica uno dei 
paesi. Se uno dei paesi appartiene all’Unione Europea, indicarlo 
preferibilmente.

Strumento di notazione del Sistema Statistico Nazionale 
(Legge 22/2008, del 13 maggio), risposta obbligatoria, 
registrato presso INE con il numero 10398, valido fino 
al 31/12/2021.

Questionario INDIVIDUALE

COMUNE

Da compilare a cura del responsabile del censimento

DTMNFR SEZIONE/SUBSEZIONE ABITAZIONEEDIFICIO PERSONA

censos2021.ine.pt
RISPONDA ATTRAVERSO INTERNET IN

LA RISPOSTA È OBBLIGATORIA E CONFIDENZIALE

Ai sensi della Legge n. 22/2008, del 13 maggio, del Decreto-Legge n. 136/2012, 
del 2 luglio e del Decreto-Legge n. 54/2019, del 18 aprile, la risposta al sondaggio 
è obbligatoria essendo garantita la riservatezza e la salvaguardia statistica di 
tutte le informazioni.

Abbia come riferimento 
il giorno 19 di aprile

APRILE

19

1 Chiami il 210 54 20 21

Tenga con se la posta inviata per lo INE2

Fornisca le informazioni in modo preciso3

Se necessita di aiuto

LINEA DI
SUPPORTO

210 54 20 21



Hai mai vissuto fuori dal Portogallo per un periodo 
continuativo di almeno un anno?

Si No

Se ha risposto si indichi:

9.1 Il paese in cui ha risieduto

Consideri il paese dell’ultima residenza. I paesi devono essere 
indicati in base alla loro attuale denominazione e confine.

9.2 Anno di ingresso in Portogallo

Cosideri l’anno dell’ultimo ingresso in Portogallo.

9.3 Se l’arrivo in Portogallo è stato dopo il 2010, indichi il 
principale motivo di ingresso in Portogallo

Ritorno in seguito ad un 
periodo di emigrazione

Salute o trattamento medico

Lavoro Stabilire la residenza

Riunificazione familiare o
formazione di famiglia

Altro motivo

Educazione o formazione Situazione di violenza o violazione
dei diritti umani nel pese di origine

Nel 31 dicembre 2019 dove risiedeva?

Ancora non ero nato

Nella stessa residenza

In altra residenza

Nel comune dove risiedo attualmente

Nello stesso municipio, in altro comune

Indichi il comune:

In altro munucipio

Indichi quale municipio:

Indichi quale comune:

All’estero

Indichi quale paese:

Sa leggere e scrivere?

Si No

Se scrive solo numeri o il proprio nome, legge ma non sa scrivere o se 
legge e scrive solo frasi memorizzate, selezioni “No”.

Frequenta o ha mai frequentato il sistema scolastico?

Seleziona “Sta frequentando” nel caso di bambini che frequentano la 
scuola materna.
Corsi di formazione professionale ed altri con certificazione riconosciuta 
dal Ministero dell’Istruzione sono considerati un sistema scolastico.

Sta frequentando

Ha frequentato ma non frequenta più

Mai frequentato

I bambini che ancora non frequentano il sistema scolastico 
terminano la compilazione del questionario.

Qual’è il livello scolastico più alto che ha completato?

Per indicare un livello di istruzione completo è necessario concludere 
l’ultimo anno di scuola di quel livello. Ad esempio, per contrassegnare 
l’istruzione secondaria, devi aver completato il 12° grado. Se ha 
completato o sta frequentando l’11° anno, il livello di istruzione più alto 
che ha completato è l’istruzione basica del 3° ciclo (9° anno).

Nessuno

Scuola basica 1º ciclo 
(attuale 4º anno/antica istruzione primaria/4ª classe)

Scuola basica 2º ciclo
(attuale 6º anno/antico ciclo preparatorio)

Scuola basica 3º ciclo
(attuale 9º anno/antico 5º liceale)

Scuola secondaria
(attuale 12º anno/antica 7º liceale/anno propedeutico)

Scuola post-secondaria 
(Corsi di specializzazione tecnologica non superiore)

Corso tecnico superiore profissionale

Diploma
(include gli antichi corsi medi)

Laurea

Master

Dottorato

13.1 Se possiede una laurea, indichi la rispettiva durata

3 anni Più di 3 anni

13.2 Indichi il nome del corso di laurea

Se possiede più di un corso di laurea, indichi il grado più alto o, se sono 
dello stesso grado, quello relativo alla professione che esercita.

10Passi al quesito

Ha terminato il questionario

14Passi al quesito

14Passi al quesito

13.2Passi al quesito

13.2Passi al quesito



Qual’è il luogo di lavoro o di studio?

Cosideri il locale dove abitulamente studia o lavora, anche nel caso di 
assenza per motivi di ferie, malattia o altri come quelli relazionati alla 
pandemia Covid-19. Se non ha un locale fisso di lavoro, ma esiste 
un’indirizzo fisso di inizio attività, indichi questo luogo(ex: autista di bus); 
qualora non fosse questo il suo caso indichi l’opzione “Senza luogo di 
lavoro o studio fisso”.

In casa

Nel commune dove risiede attualmente

Nello stesso municipio, in altro comune

In altro municipio, indichi quale:

All’estero

Senza luogo di lavoro o studio fisso

Non applicabile (perchè non lavora ne studia)

Quanto tempo impiega, in media, nello spostamento 
casa-lavoro o casa-luogo di studio (solo andata)?

Fino a 15 minuti

Da 16 a 30 minuti

Da 31 a 60 minuti

Da 61 a 90 minuti

Più di 90 minuti

Qual’è il principale mezzo di trasporto che utilizza nello 
spostamento casa-lavoro o casa-luogo di lavoro?

Se utilizza più di un mezzo di trasporto, indica quello che utilizza per 
coprire la maggior parte della distanza.

A piedi

Automobile come conducente

Automobile come passeggero

Bus/furgone

Trasporto collettivo di impresa o scuola

Metropolitana

Treno

Moto o Motorino

Bicicletta

Barca

Altro (taxi, tram,…)

Utilizza un altro mezzo di trasporto nello spostamento 
casa-lavoro o casa-luogo di studio oltre a quello indicato 
nella domanda precedente?

Si No

Qul’è stata la sua principale fonte di reddito 
negli ultimo 12 mesi?

Lavoro

Riforma/Pensione

Sussidio di disoccupazione

Reddito da inserimento sociale

Altro sussidio temporaneo (malattia, maternità,…)

Reddito di proprietà o di impresa

A carico della famiglia

Altra situazione

Ha già lavorato qualche volta?

Si No

Se ha lavorato almeno 1 ora e ha ricevuto un pagamento in contanti o 
altro, selezioni “Sì”.

Ha cercato lavoro in modo attivo nelle ultime 4 settimane?

Si No

Si considera come ricerca attiva di lavoro i contatti attraverso il centro 
di impiego, imprese di collocamento di personale o con impiegati, 
l’inserimento o risposte ad annunci, la realizzazione di prove o interviste di 
selezione, alla ricerca di immobili, attrezzature o sollecitazione di licenze 
con l’obbiettivo di un’impresa propria.

Se resiede in questa abitazione, ma non ci vive per la maggior parte 
dell’anno a causa di motivi di studio, salute, lavoro,…,passi al quesito 18.

Se ha meno di 5 anni termini la compilazione.
Se ha tra i 5 ed i 15 anni passi alla domanda 29.18Passi al quesito

18Passi al quesito

18Passi al quesito

Nella settimana dal 12 al 18 di aprile ha lavorato?

Se ha lavorato almeno 1 ora ed ha ricevuto un pagamento in contanti o 
altro, selezioni “Sì”.
Se ha lavorato non retribuito per un membro della famiglia, seleziona “Sì” 
purché abbia lavorato almeno 15 ore nella settimana.

Si No24Passi al quesito

Non ha lavorato nella settimana dal 12 al 18 di aprile perchè:

Si trovava in ferie, in malattia, in congedo, 
licenziato o altre situazioni di interruzione 
temporanea di lavoro, ma mantiene il 
vincolo con l’impresa o l’istituzione

È incapacitato permanente per il lavoro 

Si trovava in disoccupazione

È pensionato, ritirato o si trovava in riserva

È studente

Si occupa di faccende domestiche

Altro motivo

24Passi al quesito

29Passi al quesito



Qual’è la sua principale professione?

Se ha più professioni deve indicare la professione nella quale ha trascorso 
più tempo nella settimana dal 12 al 18 aprile, o avendo occupato lo stesso 
tempo, quella che le ha fornito il reddito più alto.

Descriva le principali attività che esercita nella professione
indicata nel quesito anteriore

In quale modo svolge la professione indicata?

Impiegato/proprietario con meno di 10 impiegati

Lavoratore per conto proprio o singolo

Impiegato/proprietario con più di 10 impiegati

Lavoratore per conto di altri

Altra situazione

Qual’è la principale attività economica dell’impresa o
organismo dove svolge la professione indicata?

Se lavora in un’azienda con più stabilimenti, deve indicare l’attività 
economica dello stabilimento in cui svolge la sua professione. Se lavora 
per un’azienda ma in modo distaccato da lavorare per un’altra azienda, 
deve indicare l’attività economica del sua entità lavorativa. Se lavora 
autonomamente indichi l’attività economica relativa alla sua professione.

27.1 Indichi il nome dell’impresa o dell’organismo dove svolge
la sua professione

Quali sono i principali beni prodotti o servizi erogati 
dall’impresa o organismo dove lavora?

Per esempio: scarpe, insegnamento secondario, abiti per donne, igiene…

Nelle seguenti domande, indichi il grado di difficoltà che 
prova giornalmente nello svolgimento di alcune attività a 
causa di problemi di salute

29.1 Ha qualche difficoltà nel vedere, anche quando usa gli 
occhiali o le lenti a contatto?

No, nessuna difficoltà Si, molta difficoltà

Si, qualche difficoltà Non riesco a vedere

29.2 Ha qualche difficoltà nell’ascoltare, anche quando usa un 
apparecchio acustico?

No, nessuna difficoltà Si, molta difficoltà

Si, qualche difficoltà Non riesco ad asclotare

29.3 Ha difficoltà a camminare o salire scale?

No, nessuna difficoltà Si, molta difficoltà

Si, qualche difficoltà Non riesco a camminare o 
salire le scale

29.4 Ha difficoltà nel ricordare le cose o a concentrarsi?

No, nessuna difficoltà Si, molta difficoltà

Si, qualche difficoltà Non riesco a memorizzare o 
a concentrarmi

29.5 Ha difficoltà nella cura personale, come fare la doccia o 
vesitrsi da solo?

No, nessuna difficoltà Si, molta difficoltà

Si, qualche difficoltà Non riesco a fare il bagno 
o vestirmi da solo

29.6 Usando la lingua con la quale abitualmente si esprime, 
ha difficoltà nel comunicare con gli altri, per esempio, 
comprenderli o farsi comprendere da loro?

No, nessuna difficoltà Si, molta difficoltà

Si, qualche difficoltà Non riesco a comprendere gli 
altri o a farmi capire

Indichi qual’è la sua religione

Cattolica

Protestante/Evangelica

Ortodossa

Testimoni di Geova

Altra cristiana

Induista

Giudiaca

Musulmana

Altra non cristiana

Buddista

Senza religione

Quesiti a risposta facoltativa

Grazie per la sua collaborazione!Grazie per la sua collaborazione!

Se incontra o le offrissero un lavoro sarebbe disponibile a 
cominciare nella settimana dal 12 al 18 aprile o nelle due 
settimane successive?

Si No

Risponda ai quesiti 24 a 28, se si trova impiegato o a lavorare.
Se non si trova impiegato ne a lavorare passi al quesito 29.

Se ha meno di 15 anni termini la compilazione.


