
                                                                                                        

Al Comune di SAN VENDEMIANO 

Via Alcide De Gasperi, 55 

                                                                                                     31020 SAN VENDEMIANO (TV) 

 

Oggetto: Avviso pubblico di selezione per soli titoli di n. 4 rilevatori statistici per il Censimento 

Permanente della Popolazione e delle Abitazioni – Anno 2021. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  (scadenza 13 LUGLIO 2021- ore 12.00) 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso/a 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 di codesto Comune. 

A tal fine, presa visione dell’avviso pubblico, 

 

D I C H I A R A 

 

di essere nato/a ______________________________________________ il _________________________; 

- che il proprio codice fiscale è il seguente ____________________________________________________; 

- di essere residente a _______________________________________________ prov. _________________ 

telefono fisso _____________________________ cellulare _______________________________________ 

mail________________________________________________  

- che il recapito per le comunicazioni (da indicare se diverso dalla residenza) è il seguente: ______________ 

______________________________________________________________________________________ - 

telefono fisso ________________________________ cellulare ____________________________________ 

- indirizzo posta elettronica: ________________________________________________________________ 

- indirizzo posta elettronica certificata (PEC) ___________________________________________________ 

- di essere di cittadinanza italiana o del seguente Stato Membro dell’UE ______________________________, 

OVVERO di essere di cittadinanza ______________________________ e di essere in possesso di regolare 

permesso di soggiorno; 

- di conoscere bene la lingua italiana – letta, scritta e parlata (per i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione 

Europea); 

- di godere dei diritti politici o di non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni 

di legge, ne impediscono il possesso; 

- di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza (per i cittadini degli 

Stati membri dell’Unione Europea); 

- di non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina o siano causa di destituzione 

da impieghi presso le Pubbliche amministrazioni e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero elenco 

le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________; 

- di possedere l’idoneità fisica ed essere esente da difetti che possono influire sul rendimento del servizio; 

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

temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale; 

- di essere disponibile ad operare in qualsiasi zona del territorio del Comune di San Vendemiano con mezzo 

proprio per raggiungere le unità di rilevazione da intervistare ed all’assunzione e mantenimento dell’impegno 

previsto dall’incarico; 

- di essere disponibile a raggiungere, con mezzi propri, la sede per partecipare ad eventuali riunioni di 

istruzione o per eventuali altri adempimenti previsti dall’ISTAT; 

- di dare il consenso, ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 al trattamento dei propri dati personali con 

riferimento all’avviso di  selezione, anche attraverso l’inserimento in banche dati e l’elaborazione mediante 

procedure informatizzate; 

- di essere in possesso del seguente diploma di scuola media superiore (secondaria di secondo grado: 

__________________________________________________ conseguito il __________________________ 

presso ________________________________________________________________________ con sede in  



_____________________________________________________ con votazione _________ su __________ 

- di possedere la seguente Laurea Triennale (L) / Diploma Universitario (statistica Vecchio Ordinamento): 

_______________________________________________________________________________________ 

conseguita il ______________________________________ presso ______________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

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

Ordinamento) ______________________________________________________________ 

conseguita il ______________________________________ presso ______________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

- di possedere il seguente Master/Specializzazione post Laurea/Dottorato di ricerca : _________________ 

_________________________________________________________________________________con

seguito il ______________________________________ presso ______________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

- di aver svolto negli ultimi 10 anni le seguenti rilevazioni/censimenti per conto dell’ISTAT od altri Enti 

Pubblici in qualità di rilevatore/coordinatore/intervistatore: 

1) descrizione indagine ___________________________________________________________________ 

Ente presso il quale si è svolta l’indagine ____________________________________________________ 

dal ____________________ al ______________________ con mansioni di  __________________________ 

2) descrizione indagine ___________________________________________________________________ 

Ente presso il quale si è svolta l’indagine _____________________________________________________ 

dal ____________________ al ______________________ con mansioni di  __________________________ 

3) descrizione indagine ___________________________________________________________________ 

Ente presso il quale si è svolta l’indagine _____________________________________________________ 

dal ____________________ al ______________________ con mansioni di  __________________________ 

4) descrizione indagine ___________________________________________________________________ 

Ente presso il quale si è svolta l’indagine _____________________________________________________ 

dal ____________________ al ______________________ con mansioni di  __________________________ 

5) descrizione indagine ___________________________________________________________________ 

Ente presso il quale si è svolta l’indagine _____________________________________________________ 

dal ____________________ al ______________________ con mansioni di  __________________________ 

6) descrizione indagine ___________________________________________________________________ 

Ente presso il quale si è svolta l’indagine _____________________________________________________ 

dal ____________________ al ______________________ con mansioni di  __________________________ 

 

- di conoscere ed utilizzare bene i più diffusi strumenti informatici (specificare quali strumenti informatici 

si conoscono e si è in grado di utilizzare): 

- Videoscrittura _____________________________________________________________ 

- Foglio di Calcolo ___________________________________________________________ 

- Web e posta elettronica ______________________________________________________ 

- Altri strumenti informatici ____________________________________________________ 

 

- di avere o di aver avuto per almeno un anno la residenza nel Comune di San Vendemiano; 

- di aver una comprovata conoscenza del territorio comunale e dello stradario comunale di San Vendemiano 

(descrivere _________________________________________________________________) 

 

- di essere / non essere dipendente del Comune di San Vendemiano. 

 

Dichiara, inoltre, di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettare tutte le condizioni in esso 

stabilite. 

Dichiara altresì di impegnarsi a comunicare le eventuali variazioni successive dei dati, riconoscendo che il 

Comune di San Vendemiano non assume nessuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

 

Data _________________      Firma ________________________  

 

 

Ai sensi dell’art.39 del D.P.R. 445/2000 non è richiesta l’autentica della firma. 

Si allega fotocopia di un documento di riconoscimento valido. 


