
                                               COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino
Settore II- Servizi Demografici e Interni-Ufficio Istat-Ina-Saia-Cie

      MOVIMENTO E CALCOLO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE TOTALE E      
     STRANIERA ALLA DATA DEL 31.12.2014  

 
Il  modello  Istat  P.2&P.3  rileva  i  dati  delle  indagini  “Movimento  e  calcolo  della  popolazione  residente  annuale”  e 

“Movimento e calcolo annuale della popolazione straniera residente e struttura per cittadinanza” riguardanti, la prima la 

popolazione residente totale,  la seconda la popolazione residente straniera.  Obiettivo delle due indagini  è quello di 

calcolare la popolazione ufficiale dei Comuni italiani al 31 dicembre di ciascun anno. Il calcolo trae origine dai risultati 

dell’ultimo  Censimento  generale  della  popolazione  (9  ottobre  2011),  cui  viene  ogni  anno  aggiunto  il  movimento 

anagrafico della popolazione residente.  Tale movimento è costituito dal  movimento naturale (iscrizioni  per nascita e 

cancellazioni  per  morte),  dal  movimento  migratorio  (iscrizioni  e  cancellazioni  per  trasferimento  di  residenza),  dalle 

rettifiche post censuarie e dalle iscrizioni e cancellazioni per altri  motivi (es. ricomparse, irreperibilità ordinarie, ecc.) 

verificatesi nei comuni durante l'anno considerato. Tutti i dati relativi al movimento anagrafico sono calcolati in base alla 

data di  registrazione in anagrafe,  quindi  devono essere conteggiate solo le  pratiche definite  nel  corso dell’anno di 

riferimento della rilevazione.

Il modello Istat P.2&P.3 si compone di due sezioni: una prima sezione dedicata ai bilanci demografici della popolazione, 

distinti  tra  bilancio della  popolazione residente totale  e  bilancio della  popolazione residente straniera;  una seconda 

sezione dedicata alla distribuzione per cittadinanza della popolazione straniera residente nel Comune a fine anno. In 

entrambe le sezioni i dati sono distinti per sesso.

ALLA DATA DEL 31.12.2014 LA POPOLAZIONE RESIDENTE NEL COMUNE DI FANO E DI 61.192 ABITANTI

MASCHI 29.413

FEMMINE 31.779

DI CUI 4.810 STRANIERI

MASCHI 2.103

FEMMINE 2.707

Variazioni territoriali dal Comune di Fano verso il comune di Mondolfo

Il 18/07/2014 per effetto del  mutamento circoscriz.Com.le L.Reg.Marche 15/2014 

I cittadini residenti a Fano in determinate vie sono stati trasferiti al Comune di Mondolfo 

I soggetti interessati alla variazione territoriale sono stati. 

Maschi     1378

Femmine  1372

In totale sono stati cancellati 2.690 soggetti di cui STRANIERI MASCHI 62 E  82 FEMMINE


