
Al Responsabile 
Dell’Ufficio di Censimento 
Del Comune di 
37066 – SOMMACAMPAGNA (VR) 

OGGETTO: Avviso di selezione per la formazione di una graduatoria triennale per l’incarico di rilevatore 
Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni e per le indagini campionarie 
dell’ISTAT 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di poter partecipare alla selezione per titoli volta a formare apposita graduatoria finalizzata al conferimento di incarico di 
rilevatore per il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni – Anno 2021 e per le eventuali altre 
indagine campionarie dell’ISTAT. 

A tal fine (compilando ove richiesto e contrassegnando le caselle), sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/200 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
medesimo, 

DICHIARA 

1. di essere nat_ il ________________ a ___________________________________________ prov. _______; 
2. Codice Fiscale_______________________________________; 
3. di essere residente a ___________________________________________________ prov. (___) cap. _________ 

in Via _______________________________________________ N. ____  
4. Nr. telefono cellulare _____________________ (obbligatorio),  
5. indirizzo e-mail _________________________________________________ (obbligatorio) 
6.  indirizzo PEC :______________________________________ (se posseduto); 
7. di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

o diploma di scuola secondaria di secondo grado di  ____________________________________________ 
conseguito il ___________________ presso _____________________________________________ con sede 
in ____________________________________ con votazione __________ su ___________ 

8. 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): ___________________________________________ 
o Laurea Triennale (L) / Diploma Universitario (statistica Vecchio Ordinamento) in: 

____________________________________________________________________ conseguita il 
______________________ presso __________________________________________ con sede in 
____________________________ Via _______________________________ n. _____ con la votazione di 
_____________ 

o Laurea Specialistica (LS) / Laurea Magistrale (LM) / Diploma di Laurea (DL - Vecchio Ordinamento) 
in:____________________________________________________________________________ conseguita il 
_________________ presso ____________________________________________ con sede in 
__________________________________ Via ______________________________ n. _____ con la votazione 
di ____________________ 

o Master / Specializzazione post Lauream / Dottorato di ricerca in: 
__________________________________________________ conseguita il ___________________ presso 
__________________________________________________________________ con sede in 
_______________________________________ Via ______________________________ n. _____ con la 
votazione di ____________________; 

 

9.  (barrare solo la casella che interessa) 
 Di essere cittadino/a italiano/a 
 Di essere cittadino/a del seguente Stato dell’Unione Europea _______________________________________ 
 Di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno (nel caso di cittadino/a extracomunitario/a) 

_________________________(estremi); 
10. di conoscere bene la lingua italiana - letta, scritta e parlata; 



11. di godere dei diritti politici, essendo iscritto alle liste elettorali del Comune di __________________(solo per citt. 
Italiani); 

12. di non avere riportato condanne penali; 
13. di non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico; 
14. di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento del lavoro di rilevatore; 
15. di essere a conoscenza che l’affidamento della funzione di rilevatore/coordinatore costituisce conferimento di 

incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale; 
16. di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri e a proprie spese, in qualsiasi zona del territorio del 

Comune di Sommacampagna per raggiungere i domicili delle unità di rilevazione; 
17. di essere disponibile a raggiungere, con mezzi propri, le sedi stabilite presso le quali partecipare alle riunioni di 

istruzione o per eventuali altri adempimenti previsti dall’ISTAT; 
18. di avere idoneo accesso personale alla rete internet per la gestione delle rilevazioni del censimento; 
19. di dare il consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del regolamento 2016/679/UE (“GDPR”), al trattamento dei 

propri dati personali con riferimento al presente bando di selezione, anche attraverso l’inserimento in banche dati e 
l’elaborazione mediante procedure informatizzate; 

20. di aver svolto negli ultimi 10 anni le seguenti rilevazioni/censimenti per conto dell’ISTAT in qualità di 
rilevatore/coordinatore: 

 
o NESSUNA. 

 
o descrizione indagine ______________________________________ Ente presso il quale si è svolta l’indagine 

________________________________________ periodo dal ___________ al ____________  
o descrizione indagine ______________________________________ Ente presso il quale si è svolta l’indagine 

________________________________________ periodo dal ___________ al ____________  
o descrizione indagine ______________________________________ Ente presso il quale si è svolta l’indagine 

________________________________________ periodo dal ___________ al ____________  
o descrizione indagine ______________________________________ Ente presso il quale si è svolta l’indagine 

________________________________________ periodo dal ___________ al ____________  
o descrizione indagine ______________________________________ Ente presso il quale si è svolta l’indagine 

________________________________________ periodo dal ___________ al ____________  
o descrizione indagine ______________________________________ Ente presso il quale si è svolta l’indagine 

________________________________________ periodo dal ___________ al ____________  
 
21. di conoscere e di saper utilizzare i più diffusi strumenti informatici e di essere in possesso dei seguenti attestati 

inerenti competenze informatiche (specificare il possesso di eventuali attestati relativi a vari moduli ECDL e/o 
attestati riconosciuti dalla regione veneto): 

_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
22. posizione occupazionale: _______________________________________________________________________ 

Chiedo inoltre che ogni comunicazione al/alla sottoscritt__ in merito alla presente domanda, venga indirizzata con la 
modalità di seguito indicata al/ai seguente/i recapito/i: ____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo per le comunicazioni relative alla 
presente selezione o alle successive attività connesse alla rilevazione stessa. 
______________________ data ______________  

Firma (per esteso) 
 

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

 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, che i tutti i dati personali comunicati al Comune di Sommacampagna 
saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal D. Lgs. 196/2003, 



codice della privacy e dal Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e 
supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Sommacampagna. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici 
dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo http://www.comune.sommacampagna.vr.it. Il Data Protection 
Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente risponde al seguente indirizzo e-mail: 
dpo@comune.sommacampagna.vr.it 

 
______________________ data ______________  

Firma (per esteso) 
 

_____________________________________ 

http://www.comune.sommacampagna.vr.it/
mailto:dpo@comune.sommacampagna.vr.it

