
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER RILEVATORI PER IL 

CENSIMENTO 2021 

 
Spett.le 

UFFICIO COMUNALE 

DI CENSIMENTO 

di ARTOGNE 
 

 
 

OGGETTO: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021 - Domanda di partecipazione 

alla selezione pubblica per titoli per la formazione della graduatoria per l’affidamento dell’incarico di 

rilevatore . 

 
Visto l’avviso per la presentazione dell’istanza di cui all’oggetto, il/la sottoscritto/a chiede di poter partecipare 

alla selezione per titoli volta a formare apposita graduatoria per l’affidamento dell’incarico di rilevatore per il 

CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021 del Comune di 

ARTOGNE. 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. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 

dichiara che i seguenti dati personali, riferiti a sé stesso/a, rispondono al vero: 
 

 

1.   Cognome e nome: 

2.   Luogo di nascita: 

3.   Data di nascita 

4.   Codice Fiscale: 

5.   Comune di residenza: 

6.   Indirizzo residenza (via, n. civico, cap) 

7.   Telefono: 

8.   Eventuale    recapito completo    per le 

comunicazioni    (solo se    diverso dalla 

residenza)   

9.   Indirizzo di posta elettronica: 

10. Posta elettronica certificata (se disponibile): 

 

Dichiara inoltre, sempre ai sensi dei sopra citati articoli, di essere in possesso di tutti i seguenti requisiti 

minimi per la partecipazione alla presente selezione: 

 
A.   essere cittadino/a italiano/a o del seguente Stato Membro dell’UE: .................................. o di essere 

in possesso di permesso/carta di soggiorno n ................................................ rilasciato da Questura 

di ……………….…….…………. il ………….………. con scadenza ……………………………………. 

B.   essere     in     possesso     del     diploma     di     scuola     superiore     di     secondo     grado: 

........................................................................... conseguito il ................................ presso 

l’Istituto................................................ con sede in ................................................... Valutazione 

finale:............................................................................................. 

C.  saper  usare  i  più  diffusi  strumenti  informatici  (PC,  Tablet),  possedere  adeguate  conoscenze 

informatiche (internet, posta elettronica), ) ed esperienza in materia di rilevazioni statistiche e in 

particolare di effettuazione di interviste 

D.  avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana 

E.   godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali; 

F.   non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione né di essere in corso 

di licenziamento senza preavviso da parte di una Pubblica Amministrazione 



 

e di aver preso integrale visione dell’avviso di selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una 

graduatoria per l’incarico rilevatore con per lo svolgimento del CENSIMENTO PERMANENTE 2021 del 

Comune di Artogne, di aver compreso in cosa consistono le relative mansioni e di essere fisicamente idoneo 

all’espletamento dell’incarico, nonché di accettare le condizioni in esso stabilite. 

 

Dichiara infine, sempre ai sensi degli articoli sopra citati, di essere in possesso dei seguenti titoli (compilare 

solo le parti applicabili): 
 

 

□ Laurea  magistrale  o  specialistica  o  diploma  di  laurea 

(vecchio ordinamento) in discipline statistiche, economiche 

o sociali/sociologiche: 

 
(denominazione  esatta  e  completa  del 

titolo   di   studio   universitario   a   fianco 

□ Laurea  triennale  o   diploma  universitario  in   discipline 

statistiche, economiche o sociali/sociologiche: 

indicato) …………………………..…….….. 

……………………………………………….. 

□ Laurea   magistrale/   specialistica   o   diploma   di   laurea Conseguito    il     .....................    Presso 

 (vecchio    ordinamento)    in    materie    non    statistiche, l’Università ………………………………. di 

 economiche o sociali/sociologiche .................................... con la valutazione 

□ Laurea triennale in materie non statistiche, economiche o 

sociali/sociologiche 

finale di ........................... ...................... 

□ Diploma di Scuola Media Superiore  

□ Aver  conseguito  master,  specializzazione  post  laurea,  dottorato  di  ricerca  in  materie  statistiche, 

economiche o sociali/sociologiche: (denominazione)………………………………………………conseguito 

presso …………………… il ………………………. 

□ Aver svolto le mansioni di rilevatore nel Censimento della Popolazione/Agricoltura (cancellare la parte 

che non interessa) ……………………… dell’anno ………… del Comune di ……………….… 

□    Aver svolto funzioni di rilevatore in indagini ISTAT ordinarie svolte dal 2001 in poi: ( al massimo tre) 

1. Indagine ……………………………………….. Svolta il …………………nel Comune di ……………………. 

2. Indagine …………………..………..………….. Svolta il ……..………… nel Comune di ……………….……. 

3. Indagine …………………..………..………….. Svolta il ……..………… nel Comune di ……………….……. 

□ Possesso di certificazione ECDL (Patente Europea Computer) e/o documentata conoscenza e capacità 

d’uso  dei  più  diffusi  strumenti  informatici  (es.  esami  universitari-  corsi  con  rilascio  di  relativa 

certificazione o attestazione) Specificarne gli estremi: ……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

□    Precedenti esperienze lavorative presso centri di elaborazione dati di enti pubblici e privati, con mansiori 

relative all’elaborazione stessa (di durata non inferiore a sei mesi) 

Dal ……………… al …………………… presso l’Ente………………………….. Mansione………………………. 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare ogni variazione di indirizzo per le comunicazioni relative alla 

presente selezione o alle successive attività connesse alla rilevazione stessa. Il/La sottoscritto/a dichiara di 

manifestare il proprio consenso ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. al trattamento ed alla comunicazione 

dei dati personali spontaneamente forniti nei limiti di cui all’avviso e subordinatamente al puntuale rispetto 

della presente normativa. 

Allega: 

1) fotocopia della carta di identità 

2) ...................................................... 

3) ...................................................... 

 

Luogo ............................. Data ……………………… 

 
(Firma del/la richiedente) 


