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Al Comune di GAIARINE 

Piazza Vittorio Emanuele II, 9  

31018 GAIARINE (TV) 

 

 

 
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per titoli volta a reperire e selezionare 

rilevatori statistici per lo svolgimento del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 

2022. 

 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) 

 
 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per titoli al fine di poter ricoprire la funzione di 

rilevatore per il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2022 di codesto Comune. 

 
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci, 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 

 
 

1. di essere nato/a il a prov. ; 

2. di avere il seguente Codice Fiscale ; 

3. di essere residente a  prov.  

CAP in Via N.  Tel. fisso 

  Tel. Cellulare ; 

4. di avere il seguente recapito per tutte le comunicazioni inerenti la presente selezione (indicare solo se 

diverso dalla residenza): 

Comune prov. CAP , Via 

  n. Tel. ; 

5. indirizzo di posta elettronica che verrà utilizzato per tutte le comunicazioni inerenti la presente selezione: 

  ; 

6. di avere la cittadinanza italiana o di un altro Stato Membro dell’Unione europea o di avere un regolare 

permesso di soggiorno; 

7. di avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 

8. di godere dei diritti politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ; 

9. di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso, né di essere soggetto a 

provvedimenti di interdizione o misure restrittive che escludano, ai sensi delle disposizioni vigenti, l’assunzione 

nel pubblico impiego; 

10. di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico di rilevatore statistico; 
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11. di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del Comune di 

Gaiarine, per raggiungere i domicili delle famiglie da intervistare; 

12. di essere disponibile a raggiungere, con mezzi propri, le sedi per partecipare alle riunioni di istruzione o 

per eventuali altri adempimenti previsti dall’Istat; 

13. di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 

2016/679, contenuta nell’avviso di selezione; 

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

   conseguito il     

presso  con sede in 

     Via n. con 

votazione su _ ; 

15. di possedere la seguente Laurea Triennale/Diploma Universitario (Vecchio Ordinamento): 

  conseguita il 

   presso     

con sede in  Via n. ; 

16. di possedere la seguente Laurea Specialistica/Magistrale/Diploma di Laurea (Vecchio Ordinamento): 

conseguita il 
 

   presso    con sede in 

  Via n.       ; 

17. di possedere il seguente Master / Specializzazione post Lauream / Dottorato di ricerca: 

  conseguita il 

   presso con sede in 

  Via n.       ; 

18. di aver svolto l’attività di intervistatore in precedenti Censimenti dell’Istat: 

1) denominazione Censimento:      

Luogo di svolgimento:      

Periodo dal al ; 

2) denominazione Censimento:      

Luogo di svolgimento:      

Periodo dal al ; 

19. di aver svolto l’attività di intervistatore nelle seguenti indagini statistiche promosse da enti pubblici o privati: 

1) descrizione indagine:      

per conto dell’Ente/Società:      

Periodo dal al ; 

2) descrizione indagine:      

per conto dell’Ente/Società:      

Periodo dal al    

20. di saper usare i più diffusi strumenti informatici (pc, tablet) e di possedere adeguate conoscenze 

informatiche (internet, posta elettronica); 

21. di avere esperienza in materia di rilevazioni statistiche, e in particolare di effettuazione di interviste; 
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22. di essere / non essere (cancellare il caso che non ricorre) in possesso della certificazione ECDL (patente 

europea del computer) o equivalente; 

23. di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nell’avviso di selezione. 

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

selezione, ivi inclusa ogni variazione di indirizzo di posta elettronica. 

 

Luogo , data    
 
 

Firma    
 

 

 

Informativa ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 196 del 30.6.2003 

Io sottoscritto /a __________________________________________ dichiaro di essere informato/a, ai sensi e 

per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679, 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 e data    

 
 

Firma    

 

 
 

 
Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda fotocopia di un documento di identità in corso di 

validità. 

 


