
Allegato B) 

 

All’Ufficio Comunale di Censimento 

del Comune di FERENTILLO 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER SOLI TITOLI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA 

FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI N. 2 RILEVATORI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA 

POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - ANNO 2019 

Visto l’avviso di cui all’oggetto 

 

Il/La sottoscritto/a chiede di poter partecipare alla selezione per titoli volta a formare apposita graduatoria dei 

rilevatori esterni per il Censimento Permanente della Popolazione 2019. 

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: 

 
 

n. DATI PERSONALI 
Riservato 

U.C.C. 

1 Cognome e nome:  

2 Nato/a:                                                           il:                              

3 Codice fiscale:  

4 Comune di residenza:  

5 Indirizzo residenza: via                                                       n.  

6 Telefono fisso (facoltativo):  

7 Telefono cellulare:  

8 

Eventuale recapito per le comunicazioni (solo se diverso dalla residenza) 

 

 

 

9 Posta elettronica:  

10 Posta elettronica certificata (facoltativo):  

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

12 
di conoscere bene la lingua italiana - letta, scritta e parlata (solo per gli appartenenti ad 

altri Paesi dell’UE) 
 

13 di godere dei diritti politici - iscritto alle liste elettorali del Comune di:   

14 

di aver / non avere  riportato condanne (specificare quali, anche se sono stati concessi 

amnistia, condono, perdono giudiziale) 

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

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

 

15 

di avere / non avere  procedimenti penali in corso (specificare quali) 

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

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

 

16 
di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento del lavoro di rilevatore e di avere 

conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici; 
 

17 
di essere a conoscenza che l’affidamento della funzione di rilevatore costituisce 

conferimento di incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale; 
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18 

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

del Comune di Ferentillo per raggiungere il domicilio delle unità di rilevazione da 

intervistare 

 

19 
di essere disponibile a raggiungere, con mezzi propri, la sede per partecipare alle riunioni 

di istruzione o per eventuali altri adempimenti previsti dall’ISTAT 
 

20 

Di non essere stati licenziato per persistente insufficiente rendimento da una pubblica 

amministrazione, ovvero per aver conseguito l’impiego stesso attraverso dichiarazioni 

mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile e di non 

essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma, 

lettera d) del D.P.R 10.1.57, n. 3 

 

21 

Di non possedere un lavoro alle dipendenze a tempo indeterminato e non svolgere un 

lavoro autonomo o un’attività professionale abituale rientrante nel campo di 

applicazione dell’IVA 

 

n. TITOLO DI STUDIO RICHIESTO 
Riservato 

U.C.C. 

21 

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

................................................................................................  conseguito il  …………………… 

presso l’istituto....................................................... con sede in ..............................................  

 

n. EVENTUALI ALTRI TITOLI POSSEDUTI 
Riservato 

U.C.C. 

22 

di essere in possesso del seguente titolo di studio universitario (specificare 

esattamente) 

…………………………………………………………………………………………….. conseguita il 

 

n. Di aver svolto le seguenti indagini ISTAT in qualità di rilevatore/coordinatore:  

23 di avere svolto le funzioni di rilevatore o coordinatore nel Censimento dell’anno ..............   

24 

24.1 
descrizione indagine ....................................................................................................  

ente presso il quale si è svolta l’indagine ....................................................................  
 

24.2 
descrizione indagine ....................................................................................................  

ente presso il quale si è svolta l’indagine  .................................................................. .. 
 

 
 

 
 

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

selezione o alle successive attività connesse alla rilevazione stessa. 
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ALLEGA: 

 1) fotocopia semplice di un documento di identità  

2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare i contenuti del suddetto avviso. 

data …………………………………  Firma …………………………………………………………………. 

 

 

Informativa privacy Regolamento UE 2016/679 

A norma del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679), i dati 
personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione alla selezione saranno raccolti presso 
quest’Amministrazione e trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto delle disposizioni contenute nello stesso 
Regolamento, in funzione e per i fini del procedimento selettivo e di assunzione ovvero per altri fini occupazionali, anche 
attraverso la trasmissione, a richiesta, della graduatoria degli idonei ad altri Enti Pubblici, per l’utilizzo della medesima da 
parte degli stessi. 

Data …………………………………  Firma ………………………………………………………………… 

 


