
25/01/2017Comune di VIGNOLA
Provincia di MODENA

Comune : VIGNOLAProvincia : MODENA

TOTALE

1. Popolazione residente calcolata al 01/01/2016   
FEMMINEMASCHI

2. Nati vivi (iscritti per nascita) 
2.1 Nel comune

Totale (2.1+2.2+2.3)  

3. Morti (cancellati per morte) 

3. Totale (3.1+3.2+3.3)  

4. Saldo naturale (2-3)  

5. ISCRITTI

5.3 Totale iscritti per altri motivi (5.3a+5.3b+5.3c)

6. CANCELLATI

36Codice Provincia : 46Codice  comune : 

2.2 In altro comune

2.3 All'estero

3.1 Nel comune

3.2 In altro comune

3.3 All'estero

5.1 Iscritti per trasferimento da altri comuni italiani

5.2 Iscritti per trasferimetno dall'estero

6.1 Cancellati per trasferimento ad altri comuni italiani

6.2 Cancellati per trasferimento all'estero

  




 

 
 

MODELLO ISTAT P.2 + P.3

MOVIMENTO E CALCOLO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE TOTALE E STRANIERA

Nel modello devono essere conteggiati i MOVIMENTI ANAGRAFICI REGISTRATI in anagrafe dal 01 gennaio al 31/12/2016.

Iscritti per altri motivi :
5.3a per rettifiche post-censuarie (preimpostato da Sirea) 

5.3b per ripristino di persone gia' cancellate 
5.3c per ricomparsa e altro motivo

5.4 TOTALE ISCRITTI (5.1+5.2+5.3)

Cancellati per altri motivi :
6.3a per rettifiche post-censuarie (preimpostato da Sirea)

6.3d per altri motivi non altrove classificabili

BILANCIO DEMOGRAFICO
Anno 2016

 

6.3c per violazione art.7 D.P.R. 223/89 (rinnovo dichiarazione della dimora abituale)

6.3b per irreperibilita' ordinaria (esclusa irreperibilita' al Censimento)



 




 






  
 



TOTALE POPOLAZIONE di cui STRANIERI 
(1)

TOTALEFEMMINEMASCHI





25/01/2017Comune di VIGNOLA
Provincia di MODENA

Attenzione: il dato al punto 13 non rientra nel calcolo della popolazione residente e deve essere desunto dallo Stato Civile:

13. Nati occasionali, ovvero nati da genitori stranieri non 

residenti in nessun comune italiano
 

11.1 Totale popolazione (11.2+11.3)   
11.2 Popolazione residente in famiglia 

11.3 Popolazione residente in convivenza 

11. SITUAZIONE ANAGRAFICA AL 31/12/2016 (come risulta dalle schede di famiglia e 
convivenza)

11.4 Di cui: stranieri minorenni (nati dopo il 31-12-1998)

11.5 Stranieri nati in Italia (nati nell'anno 2016 o in anni precedenti)

TOTALEFEMMINEMASCHI

TOTALE POPOLAZIONE

11.6 Numero di famiglie in totale

11.7 Numero di famiglie con almeno uno straniero

11.8 Numero di famiglie con intestatario straniero

11.9 Numero di convivenze anagrafiche

  

di cui STRANIERI 
(1)


 

   






 



6.5 TOTALE CANCELLATI (6.1+6.2+6.3+6-4) 

7. Saldo migratorio e per altri motivi (5.4 - 6.5)

8. Saldo totale (4+7) 

9. Unita' da aggiungere o da sottrarre a seguito di variazioni territoriali

10. POPOLAZIONE RESIDENTE CALCOLATA AL 31/12/2016 (1 + 8 +  9)   

6.3 Totale cancellati per altri motivi (6.3a+6.3b+6.3c+6.3d)

6.4 Cancellati per acquisizione della cittadinanza italiana (per naturalizzazione, 
matrimonio, iure sanguinis, trasmissione diretta ai minori conviventi, elezione dei 
18enni nati e residenti ininterrotamente dalla nascita ecc.)

 






   

12. SENZA TETTO E SENZA FISSA DIMORA 


