
AL COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO 

VIA TRE NOVEMBRE N.7 

00010 GALLICANO NEL LAZIO 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI PER LA FORMAZIONE 

DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DEI RILEVATORI 

PER IL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 

– ANNO 2011. DOMANDA DI AMMISSIONE. 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ (cognome e nome), 

in relazione all’avviso di cui all’oggetto,  

CHIEDE 
di poter partecipare alla selezione per titoli volta a formare apposita graduatoria dei rilevatori per il 

15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni – Anno 2011 indetta dal Comune di 

Gallicano nel Lazio. 

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 
1. di essere nat_ il ________________ a _____________________________________prov. _____; 

2. Codice Fiscale_______________________________________; 

3. di essere residente a _________________________________________________ prov. ______ 

in Via _______________________________________N._____ Tel. fisso ____________________ 

Tel.Cellulare __________________________; 

4. di avere recapito per le comunicazioni (indicare solo se diverso dalla residenza): 

___________________________________________________________________prov._________

in via______________________________________________ n._______Tel. _________________ 

5.indirizzo di posta elettronica: 

_______________________________________________________________________________; 

6. indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):  

_______________________________________________________________________________; 

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

 _______________________________________________________________________________; 

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

dell’UE); 

9. di godere dei diritti politici, essendo iscritto alle liste elettorali del Comune di 

_______________________________________________________________________________; 

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

pondono, perdono giudiziale)________________________________________________________; 

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

_______________________________________________________________________________; 

12. di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari________________________; 

13. di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento del lavoro di rilevatore; 

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

incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale; 

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

Comune di  Gallicano nel Lazio per raggiungere i domicili delle unità di rilevazione da intervistare; 

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

istruzione o per eventuali altri adempimenti previsti dall’ISTAT; 



17. di dare il consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei propri dati personali con 

riferimento al presente avviso di selezione, anche attraverso l’inserimento in banche dati e 

l’elaborazione mediante procedure  informatizzate; 

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

_______________________________________________ conseguito il ______________________ 

presso_______________________________________________________________________ con 

sede in ___________________________ Via _______________________________ n. _________ 

con votazione __________ su ___________ 

19. di possedere i seguenti titoli universitari 

       laurea Triennale (L): 

______________________________________________________________________ conseguita 

il ______________presso___________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________ Via _______________________________ 

n. _____ 

      laurea Triennale (L) in discipline statistiche o agrarie, diploma universitario di statistica: 

______________________________________________________________________ conseguita 

il ______________presso___________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________ Via _______________________________ 

n. _____ 

 

20. di possedere la titoli universitari  Specialistici: 

Laurea specialistica  (LS) / Laurea Magistrale (LM) / Diploma di Laurea (DL -Vecchio 

Ordinamento):____________________________________________________________________ 

conseguita il _________________ presso ____________________________________________ 

con sede in 

______________________________________________ Via ______________________________ 

n. _____ 

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

____________________________________________________________________ conseguita il 

_________________ presso ____________________________________________ con sede in 

______________________________________________ Via ______________________________ 

n. _____ 

22. di aver svolto negli ultimi 10 anni le seguenti rilevazioni/censimenti per conto dell’ISTAT in 

qualità di 

rilevatore/coordinatore: 

1) descrizione indagine _________________________________________________________ 

Ente presso il quale si è svolta l’indagine _________________________________________ 

periodo dal ________ al ___________; 

2) descrizione indagine _________________________________________________________ 

Ente presso il quale si è svolta l’indagine _________________________________________ 

periodo dal ________ al ___________; 

3) descrizione indagine _________________________________________________________ 

Ente presso il quale si è svolta l’indagine _________________________________________ 

periodo dal ________ al ___________; 

4) descrizione indagine __________________________________________________________ 

Ente presso il quale si è svolta l’indagine _________________________________________ 

periodo dal ________ al ___________; 

5) descrizione indagine __________________________________________________________ 

Ente presso il quale si è svolta l’indagine _________________________________________ 

periodo dal ________ al ___________; 



6) descrizione indagine __________________________________________________________ 

Ente presso il quale si è svolta l’indagine _________________________________________ 

periodo dal ________ al ___________; 

7) descrizione indagine __________________________________________________________ 

Ente presso il quale si è svolta l’indagine_________________________________________ 

periodo dal ________ al ___________; 

8) descrizione indagine __________________________________________________________ 

Ente presso il quale si è svolta l’indagine _________________________________________ 

periodo dal ________ al ___________; 

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

 (specificare attestati o documenti di certificazione posseduti,  indicandone gli estremi identificativi 

patente europea EDCL, certificazione MOUS,  e eventuali  analoghi attestati di corsi sostenuti): 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

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. 

 

luogo ______________________ data ______________ 

 

Firma 

_______________________________________ 

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

Informativa ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196 del 30.6.2003 
Io sottoscritt__ ________________________________________ dichiaro di essere informat__ ai 

sensi e per gli effetti di cui all'art 13, comma 1, del D. Lgs. 196/2003, codice della 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. 

 

data __________________ 

 

Firma 

_______________________________ 


