
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI APPARTENENZA 

ALLE POPOLAZIONI DI LINGUA LADINA, MÒCHENA E CIMBRA 

VIA WEB 

- Collegarsi alla pagina web  www.ispat.provincia.tn.it, selezionare il link relativo alla 
rilevazione delle popolazioni linguistiche 
 

- Selezionare la lingua preferita per la compilazione fra quelle proposte 
 

- Inserire username e password richieste 
La coppia username/password richiesta nella pagina di autenticazione corrisponde 
all’account da noi fornito via lettera al referente della famiglia: 
 
username è il codice fiscale dell’intestatario del foglio di famiglia 

password è la password di 10 caratteri indicata sul retro della lettera 

 
- Effettuato l’accesso, compare l’elenco dei componenti della famiglia e più 

precisamente: 

- codice fiscale 

- cognome 

- nome 

- data di nascita  

 

- Cliccando su “dichiara”, per ogni componente è possibile effettuare la dichiarazione, 

riguardo alla propria appartenenza (o meno) ad una ed una sola delle popolazioni 

linguistiche elencate e rispondere ad alcune domande sull’uso delle lingue 

 

- Una volta confermata la dichiarazione attraverso l’apposito tasto, la riga relativa a quello 

specifico componente diventerà verde, riporterà la data e l’ora del momento della 

compilazione, che da quel momento non sarà più possibile né modificare, né annullare 

 

- Il tasto “esci”, in alto a destra, consente di concludere l’operazione. È possibile uscire e 

rientrare in momenti successivi per compilare le dichiarazioni dei diversi componenti 

della famiglia 

 

- Se la composizione della famiglia non dovesse corrispondere, ad esempio perché viene 

visualizzato un componente che non ne fa più parte, oppure perché non viene 

visualizzato un nuovo componente, si prega di telefonare al numero verde ISPAT 

     800 083693 per richiedere la modifica necessaria 

 

PRESSO IL COMUNE 

Chi non avesse la possibilità di compilare on-line può rivolgersi al Comune di residenza per 

ritirare e consegnare in busta chiusa anonima il questionario cartaceo, uno per ogni 

componente della famiglia 

 

NEI SOLI COMUNI VOCATI (Campitello di Fassa-Ciampedel, Canazei-Cianacei, Mazzin-Mazin, 

Moena-Moena, San Giovanni di Fassa-Sèn Jan, Soraga-Soraga, Fierozzo-Vlarötz, Frassilongo-Garait, Palù 

del Fersina-Palai en Bersntol, Luserna-Lusérn) DAL 1° DICEMBRE SARANNO INVIATI RILEVATORI A 

DOMICILIO DEI NON RISPONDENTI 

http://www.ispat.provincia.tn.it/

