
All’UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO 
c/o Comune di Pontenure 

Via Moschini, 16 
29010 Pontenure (PC) 

 
 
 
Oggetto: domanda di partecipazione all’avviso pubblico di selezione per soli titoli finalizzata alla 

formazione di un graduatoria di persone idonee da cui attingere per il conferimento di incarichi 
di RILEVATORE ISTAT per gli adempimenti connessi al Censimento Permanente della 
Popolazione – Anno 2021. 

 
Il/la sottoscritt_ (cognome e nome) 

 
CHIEDE 

 
di poter partecipare alla selezione, per soli titoli, volta a formare apposita graduatoria dei rilevatori per 
l’Anno 2021. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole della responsabilità penale cui può 
andare incontro in caso di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero, di uso o esibizione 
di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA 
(barrare con una “X” solo le caselle interessate) 

 
 di essere nat_ il a Prov.    

 Codice fiscale n. ; 

 di essere residente a Prov. in 

Via  n.  ; 

 telefono fisso n. telefono cellulare n. ; 

 indirizzo di posta elettronica ; 

 di essere cittadino/a italiano/a o cittadino di uno stato appartenente alla Comunità Europea o cittadino 

extracomunitario titolare di regolare permesso di soggiorno e di essere a conoscenza della lingua 

italiana parlata e scritta 

 di godere dei diritti politici, essendo iscritto alle liste elettorali del Comune di 

  ; 
 di non avere/avere riportato condanne (barrare la voce non interessata) specificare quali, anche se 

sono stati concessi amnistia, condono, perdono giudiziali: 

  ; 

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego in una Pubblica Amministrazione e di non 

essere interdetto dai pubblici uffici per sentenze passate in giudicato; 

 di non avere/avere procedimenti penali in corso (barrare la voce non interessata) specificare quali: 

  ; 

 di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento del lavoro di rilevatore; 

 di essere a conoscenza che l’affidamento della funzione di rilevatore costituisce conferimento di 

incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale; 



 di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del Comune di 

Pontenure per raggiungere i domicili delle unità di rilevazione da intervistare; 

 di essere in possesso del seguente diploma di scuola media superiore: 
 

conseguito presso il    

 di essere in possesso della seguente Laurea o diploma universitario: 
 

conseguito presso il     

 di aver svolto le seguenti rilevazioni in qualità di rilevatore o coordinatore di intervistatori: 

 descrizione indagine                                                                                                                 

Ente presso il quale si è svolta l’indagine       

periodo dal al     

 descrizione indagine                                                                                                                 

Ente presso il quale si è svolta l’indagine       

periodo dal al     

 descrizione indagine                                                                                                                 

Ente presso il quale si è svolta l’indagine       

periodo dal al     

 di aver esperienza lavorativa presso gli uffici demografici, anagrafici, elettorali e statistici 

dei Comuni (specificare): 

 Ente presso il quale si è lavorato                                                                                           

Ufficio e mansione svolta     

periodo dal al     

 Ente presso il quale si è lavorato                                                                                           

Ufficio e mansione svolta     

periodo dal al     

 di conoscere ed essere capace di usare i più diffusi strumenti informatici, quali: 

 Videoscrittura 

 Foglio di calcolo 

 Web e posta elettronica 

 Altri strumenti informatici (specificare)    

Specificare eventuali attestati o documenti di certificazione posseduti: 

________________________________________________________________________________ 



 

 
 
 
 
Io Sottoscritt mi impegno a comunicare per iscritto ogni variazione dei miei riferimenti (in particolare la 
casella e-mail personale) per le comunicazioni relative alla presente selezione e/o per le successive 
attività connesse alla rilevazione stessa, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità in caso di 
irreperibilità del destinatario. 

 
Luogo data    

 
 

Firma 
 
 
 
 

Consenso. 
Io sottoscritt mi impegno a comunicare per iscritto ogni variazione dei miei riferimenti (in particolare la 
casella e-mail personale) per le comunicazioni relative alla presente selezione e/o per le successive 
attività connesse alla rilevazione stessa, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità in caso di 
irreperibilità del destinatario. 
Con la sottoscrizione della presente istanza, io sottoscritt    dichiaro di essere informat    , ai sensi e per 
gli effetti di cui all'art 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che il conferimento dei dati è 
indispensabile per lo svolgimento della procedura selettiva. 

 
 
 
Luogo data    

 
 

Firma 
 
 
 
 
 

La presente domanda, deve pervenire secondo le modalità previste dal bando entro e non 
oltre le ore 12.00 del giorno 19 giugno 2021. 


	CHIEDE
	DICHIARA

