
 

 
 
Spett.le Comune di Povegliano 
Servizi Demografici 
Borgo san Daniele 1 
31050 Povegliano (TV) 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE 
PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI RILEVATORE PER IL 

CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE 
ABITAZIONI 2021 

 
 

Cognome Nome 

  

 

Luogo di Nascita Data di Nascita Codice Fiscale 

   

 

Comune di Residenza Provincia CAP 

   

 

Indirizzo di Residenza (via/Piazza) N° Civico 

  

 

Indirizzo di posta elettronica per le 
comunicazioni inerenti la selezione 

Recapito Telefonico 

  

 
 

CHIEDE 
di essere ammesso alla selezione per la formazione della graduatoria per il conferimento dell’incarico di 
rilevatore per le indagini statistiche svolte in occasione del Censimento Permanente della popolazione e delle 
abitazioni 2021;  

 

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: 

 di essere domiciliato a (se diverso dalla residenza)  

Comune domicilio Provincia CAP 

   



Indirizzo di domicilio (via/Piazza) N° Civico 

  

 

 di essere cittadino (italiano/ di uno stato membro dell’Unione Europea/ di uno Stato extracomunitario e di 
essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno): 

 

 

Se cittadinanza non italiana specificare lo stato di cittadinanza 

 

 

 di avere ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 

 di godere dei diritti politici; 

 di essere iscritto alle liste elettorali del comune di  

 

 di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

 di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico, e di 
non essere stato licenziato da una pubblica amministrazione per violazioni disciplinari, o interdetto dai 
pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

 di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (rinviato/esente/assolto/altro) 

 

 

 di essere fisicamente idoneo alle mansioni relative alla funzione di rilevatore statistico; 

 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 agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del Comune di 
Povegliano per raggiungere le unità di rilevazione; 
 

 di essere disponibile a raggiungere, con mezzi propri, l’Ufficio Regionale ISTAT di Venezia (o altre località 
del Veneto) per partecipare alle riunioni di istruzione o per eventuali altri adempimenti previsti dall’ISTAT; 

 

(I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere riconosciuti in Italia) 

 Di essere in possesso del seguente diploma di scuola superiore di secondo grado di durata quinquennale o 
equipollente: 

Tipologia diploma Conseguito il  

  

Presso  Con sede in (comune e via) 

  

Con votazione di  punteggio su totale 



  

 

 Di possedere la seguente Laurea Triennale (L) / Diploma Universitario  

Tipologia di Laurea Conseguito il  

  

Presso  Con sede in (comune e via) 

  

 

 Di possedere la seguente Laurea Specialistica (LS) / Laurea Magistrale (LM)  / Diploma di Laurea (DL – 
vecchio ordinamento) 

Tipologia di Laurea Conseguito il  

  

Presso  Con sede in (comune e via) 

  

 

 Di possedere il seguente Master / Specializzazione post lauream / Dottorato di ricerca: 

Tipologia di Master/Specializzazione/Dottorato Conseguito il  

  

Presso  Con sede in (comune e via) 

  

 
 di avere svolto le seguenti attività per indagini statistiche che attestino l’esperienza in materia di rilevazioni 

statistiche e in particolare di effettuazione di interviste, svolte presso enti pubblici o privati: 
(indicare il ruolo ricoperto specificando rilevatore, coordinatore, operatore di back-office, supervisore o 
altro ruolo ricoperto) 

INDAGINE 1 

RUOLO RICOPERTO 
DESCRIZIONE DELL'INDAGINE E/O DELLA TIPOLOGIA 
DELL’ATTIVITA’ DI RILEVAZIONE STATISTICA  SVOLTA 

ENTE/SOCIETA’ PER IL QUALE 
SI E’ SVOLTA L’ATTIVITA’ 

PERIODO 
DAL  

PERIODO 
AL 

    
 

 
 

INDAGINE 2 

RUOLO RICOPERTO 
DESCRIZIONE DELL'INDAGINE E/O DELLA TIPOLOGIA 
DELL’ATTIVITA’ DI RILEVAZIONE STATISTICA  SVOLTA 

ENTE/SOCIETA’ PER IL QUALE 
SI E’ SVOLTA L’ATTIVITA’ 

PERIODO 
DAL  

PERIODO 
AL 

    
 

 

INDAGINE 3 

RUOLO RICOPERTO 
DESCRIZIONE DELL'INDAGINE E/O DELLA TIPOLOGIA 
DELL’ATTIVITA’ DI RILEVAZIONE STATISTICA  SVOLTA 

ENTE/SOCIETA’ PER IL QUALE 
SI E’ SVOLTA L’ATTIVITA’ 

PERIODO 
DAL  

PERIODO 
AL 



    
 

 

INDAGINE 4 

RUOLO RICOPERTO 
DESCRIZIONE DELL'INDAGINE E/O DELLA TIPOLOGIA 
DELL’ATTIVITA’ DI RILEVAZIONE STATISTICA  SVOLTA 

ENTE/SOCIETA’ PER IL QUALE 
SI E’ SVOLTA L’ATTIVITA’ 

PERIODO 
DAL  

PERIODO 
AL 

    
 

 

INDAGINE 5 

RUOLO RICOPERTO 
DESCRIZIONE DELL'INDAGINE E/O DELLA TIPOLOGIA 
DELL’ATTIVITA’ DI RILEVAZIONE STATISTICA  SVOLTA 

ENTE/SOCIETA’ PER IL QUALE 
SI E’ SVOLTA L’ATTIVITA’ 

PERIODO 
DAL  

PERIODO 
AL 

    
 

 

ALTRE INDAGINI 

RUOLO RICOPERTO 
DESCRIZIONE DELL'INDAGINE E/O DELLA TIPOLOGIA 
DELL’ATTIVITA’ DI RILEVAZIONE STATISTICA  SVOLTA 

ENTE/SOCIETA’ PER IL QUALE 
SI E’ SVOLTA L’ATTIVITA’ 

PERIODO 
DAL  

PERIODO 
AL 

    

 

 
 
 

 di possedere il seguente “status professionale” annoverato tra i titoli di precedenza: 

 dipendente del seguente ente pubblico: 

 

 (si allega l’autorizzazione) 
 
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo, di recapito telefonico e di 
indirizzo e-mail per le comunicazioni relative alla selezione e per le successive attività connesse alla selezione 
e/o alle rilevazioni assegnate. 
 

Lì __________________________ , data ______________  ____________________________________ 
(firma leggibile e per esteso) 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30/6/2003, n. 193 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - 
Regolamento generale sulla protezione dei dati – che i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 
il Settore Servizi Demografici, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati tramite una banca dati 
automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti 
alla gestione del rapporto medesimo. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle 
amministrazioni pubbliche interessate alla selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato. Ai 
sensi dell’art. 15 del citato regolamento l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso 
un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle 
informazioni specificate nel comma 1 del medesimo articolo. Inoltre l’interessato è titolare dei diritti di cui agli 
articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato regolamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei 
confronti del Responsabile dei Servizi Demografici, delegato al trattamento dei dati. Con la presentazione della 
domanda è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserva, di tutte le disposizioni del presente 
bando. Responsabile del procedimento è la dott.ssa Ines Tarzia, in qualità di Responsabile dell’Ufficio Comunale 



di Censimento.   
 
 

Lì __________________________ , data ______________  ____________________________________ 
(firma leggibile e per esteso) 

 
 
Si autorizza l’uso della seguente email per le comunicazioni inerenti la selezione 
Email/pec……………………………………………………………. 
 
Lì __________________________ , data ______________  ____________________________________ 

firma leggibile e per esteso) 

 
 
Allegati: 
- fotocopia completa (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità; 
- per i cittadini extra comunitari, copia del permesso di soggiorno in corso di validità; 
- per i titoli di studio conseguiti all’estero, dichiarazione di equivalenza ai sensi della vigente normativa in 

materia ovvero dichiarazione dell’avvio della richiesta di equivalenza del titolo posseduto al titolo richiesto 
dal bando; 

- certificati di servizio/attestazioni del datore di lavoro riguardanti le attività per indagini statistiche, in qualità 
di rilevatore, coordinatore, operatore di back-office, supervisore o altre attività che attestino l’esperienza 
in materia di rilevazioni statistiche e in particolare di effettuazione di interviste, svolte presso 
enti/società/istituti privati. 

- Autorizzazione per i dipendenti Comunali 


