
allegato B alla determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n.48 dell’8/6/2021 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI RILEVATORI 
PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021 E ALTRE INDAGINI ISTAT 
 
 

DOMANDA PER LA SELEZIONE DEI RILEVATORI STATISTICI 
 
 
 
 

Al Responsabile del Servizio Affari Generali 
del Comune di RADDA IN CHIANTI 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________________________________________ 

CHIEDE DI ESSERE INSERITO NELL’ELENCO PER L’ATTIRBUZIONE DELL’INCARICO DI RILEVATORE 
CENSUARIO DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
SERVIZIO AFFARI GENERALI N….... DEL…………………. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art.46 D.P.R del 28 dicembre 2000, n.445, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nell’ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, 

DICHIARA: 

 

• di essere nato/a a ____________________________________ (______) il _____/_____/_________, 

codice fiscale: _____________________________________________________________________; 

• di essere residente nel Comune di _____________________________________________________ 

indirizzo________________________________________________ telefono___________________ 

n. tel. cellulare (obbligatorio) _________________________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica (obbligatorio) _______________________________________________ 

indirizzo PEC (se posseduto)_________________________________________________________ 

eventuale altro recapito per comunicazioni: 
________________________________________________________________________________; 

 di essere cittadino Italiano, ovvero del seguente Stato____________________________________ 
appartenente all’Unione Europea;  

 di essere cittadino del seguente Stato__________________________________ non appartenente 
all’Unione Europea ed essere in possesso della carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno di 
lungo periodo o di un permesso di soggiorno n._________________________ rilasciato in data 
___________________________e con scadenza in data_____________________________;  

 di godere dei diritti civili politici, e, se cittadino di altro Stato U.E., di godere dei diritti civili e politici 
anche nello Stato di appartenenza__________________________________ e di essere iscritto/a 
nelle liste elettorali del Comune di_____________________________________ 

 di avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 

 di essere in possesso della patente di guida cat.B n.______________ rilasciata in data____________ 
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 di non aver riportato condanne penali; 

 di aver riportato le seguenti condanne:__________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
(specificare anche se siano stati concessi amnistia, condono, perdono giudiziale); 

 di non avere procedimenti penali in corso; 

 di avere i seguenti procedimenti penali in corso: (specificare) _________________________________ 
__________________________________________________________________________________  

 di essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o equipollente  (specificare: 
__________________________________________________________________________________) 
conseguito presso________________________________________ nell’anno scolastico ___________ 
e di aver riportato la seguente votazione:________________; 

 di essere in possesso della seguente laurea o altro titolo di studio universitario, (precisare Università, 
Corso di laurea e tipologia, la sua durata e la data di conseguimento): 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 di aver svolto i seguenti incarichi di rilevatore in indagini effettuate per conto dell’ISTAT (specificare 
oggetto dell’indagine, Comune committente ed anno): 

 - ______________________________________________________________________________ 

 - ______________________________________________________________________________ 

 - ______________________________________________________________________________ 

 di essere nella condizione di studente, inoccupato, disoccupato o cassa integrato; 

 di essere dipendente (    ) a tempo indeterminato / (    ) a tempo determinato del Comune di Radda in 
Chianti; 

 di saper utilizzare i più diffusi strumenti informatici (PC, tablet) e di possedere adeguate conoscenze 
informatiche (internet, posta elettronica); 

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì: 

• di accettare le norme contenute nell’avviso pubblicato con la sopra richiamata determinazione n… del 
………; 

• di essere fisicamente idoneo/a alle attività da svolgere; 

• di essere a conoscenza che l’eventuale incarico delle funzioni di rilevatore costituisce conferimento di 
incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale di durata limitata alle operazioni di 
rilevazione; 

• di essere disponibile a raggiungere i luoghi di rilevazione con mezzi propri ed a proprie spese nonché 
all’utilizzo di mezzi telefonici personali per raggiungere e contattare le unità di rilevazione in qualsiasi 
zona del territorio del Comune di Radda in Chianti;  

• di impegnarsi a partecipare ed essere disponibile a raggiungere, con mezzi propri, la sede per riunioni 
di istruzione o per eventuali altri adempimenti previsti dall’ISTAT; 

• di dare il consenso, ai sensi della normativa vigente 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; 
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• di essere informato che i dati personali raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento 
dell’istruttoria e che saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di autorizzarne l’utilizzo. 

ALLEGATI OBBLIGATORI: 

- copia del documento di identità, in corso di validità (non necessaria in caso di sottoscrizione 
dell’istanza con firma digitale - necessaria in caso di invio postale); 

- copia della patente di guida valida; 

- curriculum vitae sottoscritto, dal quale si evincano le informazioni necessarie per l’attribuzione dei 
punteggi ai fini della graduatoria ai sensi del punto 4 dell’avviso; 

- (in caso di cittadini di Stati extra U.E.) copia del permesso di soggiorno. 

data _______________________ 

                FIRMA 

_______________________________________ 

 

La presente istanza, compilata in ogni sua parte, potrà essere inviata:  

- all’indirizzo e.mail:  affari.generali@comune.raddainchianti.si.it 

- tramite PEC (esclusivamente da posta elettronica certificata): demografici.radda@pec.consorzioterrecablate.it  

- fatto recapitare tramite raccomandata (indirizzo: Piazza Francesco Ferrucci, n.1 – cap 53017).  
 

entro il giorno …………………………………………… 
lunedì 21 giugno 2021


