
Allegato “A” 

 

Termine ultimo per la presentazione 

all’Ufficio Protocollo del Comune: 

VENERDI 24 SETTEMBRE 2021 ore 

12.30 

 Al Comune di GALLICANO NEL LAZIO  

 Ufficio Comunale di Censimento 

Via Tre Novembre 7  

00010 – Gallicano nel Lazio (Rm) 
 

 

 

Oggetto: Selezione per soli titoli ai fini della formazione di una graduatoria con validità triennale di 

rilevatori per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2021, nonché per altre 

indagini ISTAT 

 

compilare IN STAMPATELLO MAIUSCOLO 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

 

COGNOME ____________________________________________________________________________ 

 

NOME _________________________________________________________________________________ 

 

NATO/A A________________________________________________ il ___________________________ 

 

PROV. __________ CAP____________ STATO _______________________________________________ 

 

CODICE FISCALE _______________________________________________________________________ 

 

RESIDENTE A ________________________________________________PROV ______ CAP _________ 

 

IN VIA / PIAZZA/ ________________________________________________________ N° ____________ 

 

TEL.__________________________________ CELL. __________________________________________ 

 

E-MAIL ________________________________________________________________________________ 

 

PEC (posta elettronica certificata): ___________________________________________________________ 

 

L’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica o posta elettronica certificata è OBBLIGATORIA ai 
fini delle operazioni censuarie da svolgere e delle comunicazioni relative alla presente procedura 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per soli titoli, finalizzata alla formazione di una graduatoria con validità 

triennale di rilevatori per il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e di altre indagini 

ISTAT 

 

e a tal fine, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 



□ di avere un età non inferiore ai 18 anni; 

 

□ di essere in possesso della cittadinanza Italiana; 
 

□ di essere in possesso della cittadinanza del seguente stato membro dell’Unione Europea (U.E.): 
_______________________ e di conoscere bene la lingua italiana - letta, scritta e parlata; 

 

□ di essere in possesso della cittadinanza del seguente stato extra U.E. _________________________, con 

permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o titolarità dello status di rifugiato ovvero dello 

stato di protezione sussidiaria, ai sensi delle vigenti norme di Legge, e di conoscere bene la lingua 

italiana - letta, scritta e parlata; 

 

□ di godere dei diritti politici, essendo iscritto nelle liste elettorali del comune di _________________ I 

candidati non in possesso della cittadinanza italiana devono godere dei diritti politici anche negli Stati 

d’appartenenza o di provenienza; 
 

□ di non aver riportato condanne penali (se si, indicare quali) e di non avere procedimenti penali in corso 

per reati che costituiscono causa di esclusione dal pubblico impiego; 

 

□ di non essere stato licenziato, dispensato e/o destituito dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione; ovvero di essere stato licenziato o dispensato dall’impiego per le seguenti 
motivazioni: ( devono essere espressamente indicate le cause e il provvedimento) _______________ 

________________________________________________________________________________; 

 

□ di avere conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 

 

□ di possedere idoneità fisica per lo svolgimento del lavoro di rilevatore; 

 

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

incarico temporaneo extra impiego di natura occasionale ed è conferito ai sensi del D.Lgs.n.165/2001; 

 

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

Gallicano nel Lazio; 

 

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

agli incontri con l'U.C.C. (Ufficio Comunale di Censimento) e/o Ufficio Comunale di Statistica e infine 

per eventuali altri adempimenti previsti dall’ISTAT; 

 

□ di essere in possesso del seguente Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado: ______________ 

_________________________________________________________________________________ 

conseguito il ____________________  presso ___________________________________________ 

con sede in _________________________________________ con la votazione di _____ su ______; 

 

□ di possedere la seguente Laurea Triennale (L) __________________________________________ 

conseguita il __________________ presso ______________________________________________  

con sede in ________________________________________ con la votazione di ______ su ______; 

 



□ di possedere la seguente Laurea Specialistica (LS) / Laurea Magistrale (LM) / Diploma di Laurea (DL - 

Vecchio ordinamento): _________________________________________________________ 

conseguita il _______________ presso _________________________________________________ 

con sede in ________________________________________ con la votazione di ______ su ______; 

 

□ di possedere la seguente Laurea Triennale (L) in Discipline Statistiche / o Diploma Universitario di 

Statistica (Vecchio Ordinamento):_________________________________________ conseguita il 

_______________ presso __________________________________________________________ con 

sede in ________________________________________ con la votazione di ______ su ______; 

 

□ di possedere la seguente Laurea Specialistica (LS) / Laurea Magistrale (LM) / Diploma di Laurea (DL - 

Vecchio ordinamento) in discipline Statistiche: _____________________________________ 

conseguita il _______________ presso ______________________________________________  con 

sede in ________________________________________ con la votazione di ______ su ______; 

 

N.B. I titoli scolastici sopra riportati sono riferiti ad istituti scolastici dello Stato Italiano; sono ammessi anche 

titoli di studio rilasciati da altri istituti purché equivalenti: su richiesta del Responsabile dell’U.C.C. tale 
equivalenza dovrà essere certificata nei modi previsti dalla legge da un Provveditorato agli studi della 

Repubblica Italiana 

 

□ di avere svolto dal 01/01/2010 le seguenti rilevazioni / Censimenti per conto dell’ISTAT: 
 

Ente presso il quale si è svolta 

l’indagine 
dal al In qualità di Tipo rilevazione 

     

     

     

     

     

 

□ di conoscere ed essere capace di usare i più diffusi strumenti informatici (Personal Computer, Tablet), 

di saper utilizzare il web e la posta elettronica; 

 

□ di aver preso visione del bando relativo alla presente procedura di selezione e di sottostare a tutte le 

condizioni in esso stabilite; 

 

□ di essere a conoscenza che dalla graduatoria, valevole tre anni, l’Ufficio Statistica del Comune potrà 
attingere anche per future indagini campionarie ISTAT commissionate a questo Ente; 

 

□ di comunicare le eventuali variazioni successive (cellulare, posta elettronica ecc..), sollevando il 

Comune di Gallicano nel Lazio da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 



 

□ di essere a conoscenza di rendere dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 

445/2000, nonché dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 della medesima legge, 
sapendo, come richiamato dagli artt. 75 e 76 della stessa legge, che le dichiarazioni mendaci, la falsità 

in atti e l’uso di atti falsi sono puniti dal codice penale e da leggi speciali in materia, oltre che con la 

decadenza dei benefici eventualmente conseguiti; 
 

Firma (leggibile e per esteso) 
 
Gallicano nel Lazio, lì _____________________ ________________________________ 
 
 

Trattamento dati personali e informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/03 e di cui al GDPR 2016/679 
UE Regolamento Generale Protezione Dati Personali. 
 

Ai sensi dell’art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e 
successive modifiche ed integrazioni), si informano i soggetti interessati che il trattamento dei dati personali 
da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione è effettuato dal Comune di Castel Giorgio in qualità di 
titolare del trattamento ed è finalizzato unicamente alla gestione delle procedure di selezione per la 
formazione di una graduatoria triennale dalla quale attingere per la nomina di rilevatore statistico sia 
nell’ambito dello svolgimento del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni che per lo 
svolgimento di ulteriori indagini statistiche ISTAT; 
Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area Amministrativa. 
Il trattamento dei dati raccolti avverrà a cura del Servizio demografico del comune di Gallicano nel Lazio, e 
verrà effettuato con modalità manuale e informatizzata. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione alla 
selezione e l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro. 
Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7, D.Lgs. 196/2006, in particolare, il diritto di 
accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi. 
 

Gallicano nel Lazio, lì___________________                 Firma (leggibile e per esteso) 
 

_______________________ 

 

 

Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R 445/2000 non è richiesta l’autentica della firma. 
Firmare e allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 
In caso di trasmissione telematica è possibile firmare il documento digitalmente. 


