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ALLEGATO 1 

 

 

Al Signor SINDACO  

del Comune di Trebaseleghe 

Piazza Principe di Piemonte, 12 

Ufficio Statistica 

35010 TREBASELEGHE  (PD) 
 

 

OGGETTO: Selezione rilevatori per il censimento permanente della popolazione e 

abitazioni e per future indagini campionarie sulle famiglie svolte per conto dell’Istat - 

Domanda per l’incarico di rilevatore 

 
 

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________ (cognome e nome) 

nat__ il __________________ a __________________________________________ prov. ______ 

C.F. _______________________________ residente a______________________________ prov._____ 

in via _______________________________________________________________________ n. _____ 

cellulare n. (obbligatorio) ___________________________ tel. _________________  

indirizzo di posta elettronica:______________________________@_____________________ 

consapevole di quanto contenuto nell’art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n.445 con particolare riferimento a 

dichiarazioni false ed informato su quanto previsto dal D. Lgs.n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei 

dati personali), 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione pubblica per soli titoli per formare la graduatoria dei rilevatori per il 15^ 

Censimento generale della popolazione e delle abitazioni. 

A tal fine,   

DICHIARA 
1. di essere cittadino/a italiano/a o del seguente Stato: 

____________________________________________________________________________ 

2. (se cittadino extra UE) in possesso del permesso di soggiorno/carta di soggiorno n. 

________________ rilasciato/a in data__________________________ dalla questura di 

_____________________con scadenza in data_______________________; 

3. di conoscere la lingua italiana - letta, scritta e parlata (solo per gli appartenenti ad altri Paesi 

dell’UE o a Stati extra UE); 

4. di avere un'ottima conoscenza della lingua_____________________________ 

5. di essere iscritto alle liste elettorali del comune di ____________________ 

6. di non avere riportato condanne;  

7. 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; 

8. di non avere procedimenti penali in corso  
9. di essere in possesso del seguente titolo di studio di Scuola Media Superiore 

__________________________________________________________________________ conseguito 

presso ________________________________ in data ___/___/____ con la seguente votazione ___/____; 

10. di aver conseguito la laurea o il diploma di laurea il __________________ presso 

____________________________________ con sede in _________________________________ con 

votazione __________ su ____________(specificare se vecchio o nuovo 

ordinamento)__________________________________________________________________; 
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11. di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento del lavoro di rilevatore; 

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

incarico temporaneo; 
13. di essere munito di autonomo mezzo di trasporto e di essere disponibile agli spostamenti con mezzi propri; 

14. di essere dipendente presso l’Amministrazione Pubblica __________________________________; 

15. di essere dipendente presso la Ditta _________________________________________________ con 

mansione di______________________ sin dal________________; 

16. di aver svolto presso la ditta_________________________________________ l’attività  di 

_________________________per un periodo di______________________; 

17. di svolgere attività di __________________________(es. volontariato, assistenza, organizzative….) 

presso ____________________________ sin dal___________________; 

18. di aver svolto attività di __________________________(es. volontariato, assistenza, organizzative….) 

presso ____________________________ per un periodo di______________________; 

19. di essere attualmente disoccupato/in cerca di occupazione/iscritto/a in liste di mobilità, 

ecc.:__________________________________________________________________________; 

20. di conoscere ed essere capace di usare i più diffusi strumenti informatici;  

 di essere in possesso della Patente Informatica Europea EDCL     

22. di aver svolto altri incarichi in materia di censimento e/o altri (specificare i 

periodi)_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________; 

23. di accettare integralmente quanto indicato nei paragrafi dell’avviso di selezione: “Compiti dei rilevatori” 

e “Compenso”; 

24. essere disponibile ad operare in qualsiasi zona del territorio del Comune di Trebaseleghe con mezzo 

proprio ed all’assunzione e mantenimento dell’impegno previsto dall’incarico. 

 

Si allegano eventuali attestati o documenti di certificazione posseduti. 

 

Io sottoscritt__ mi impegno a comunicare per iscritto ogni variazione dei miei riferimenti (cellulare, 

e_mail, recapito) 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 leggibile per esteso) 

 
 

 

 

 
Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

 

 

 
Informativa Privacy ai sensi del Regolamento UE 679/2017 (cd. GDPR) 

Io sottoscritt__ ________________________________________ dichiaro di essere informat__ ai sensi e per gli effetti 

della normativa sulla privacy, 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 concorsuale. 

In fede. 

Data ____________________      ____________________________ 

       (firma leggibile per esteso) 

 


