
Allegato A) ENTRO GIOVEDI’ 14 LUGLIO  
 
 
 
All’Ufficio  di Censimento presso LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE 
STATISTICA   
 
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione per titoli per l’individuazione di 
rilevatori per il Censimento Permanente della Popolazione 2018 - RISERVATA AL 
PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI BIBBIENA – POPPI – CASTEL FOCOGNANO 
 
  
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________  
(cognome e nome)  

CHIEDE 
di  partecipare alla selezione per titoli riservata ai dipendenti del Comune di 
__________________, volta ad individuare i rilevatori per il Censimento permanente della 
Popolazione – Anno 2018 di cui all’Avviso approvato dalla GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONE 
STATISTICA presso l’UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO.  
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.___________ 
Telefono ____________________________;  
 
indirizzo di posta elettronica: ________________________________________________;  
indirizzo di posta elettronica certificata PEC:____________________________________;  
 
4. di essere dipendente del Comune di _______________ a tempo indeterminato ;  
 
5. di godere dei diritti politici e di non avere subito condanne penali;  

 

6. di non trovarsi in nessuna delle cause di incompatibilità ed inconferibilità disciplinate dalla 
normativa in materia di anticorruzione ed in particolare dal Decreto legislativo n. 39 
dell’08/04/2013;  

 

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

 

8. di essere a conoscenza che l’incarico di rilevatore sarà svolto al di fuori del normale orario di 
lavoro;  

 
9. di essere in possesso del seguente diploma di scuola superiore di secondo grado: 
________________ conseguito il ______________________ presso 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 



 
10. di essere in possesso del seguente diploma di laurea _____________________________ 
____________________della durata normativa di anni ___________ conseguito il 
______________________ presso ___________________________________________ 
____________________________________________________________________  

11. di avere maturato le seguenti esperienze in materia di rilevazioni statistiche (indicare 
precisamente periodo, ente, tipo di rilevazione):  
 
__________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________  
 
12. di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio dei 
COMUNI interessati dalla rilevazione  per raggiungere i domicili delle unità di rilevazione da 
intervistare;  
13. di essere disponibile a raggiungere, con mezzi propri, la sede che sarà indicata da ISTAT 
per partecipare alle riunioni di istruzione o per eventuali altri adempimenti previsti ;  
14. di dare il consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei propri dati personali 
con riferimento all’avviso di selezione di cui all’oggetto, anche attraverso l’inserimento in 
banche dati e l’elaborazione mediante procedure informatizzare nonché la pubblicazione dei 
dati nella sezione amministrazione trasparente del sito del Comune ai sensi dell’art. 15 del 
D.Lgs. 33/2013;  
 
Allega:  
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;  

- 
___________________________________________________________________________
_________________________________________________  
 
 
luogo ______________________ data ______________  
                                                                                                 Firma  
 

                                                                                                                                         ____________________ 


