
 Allegato BANDO PER LA SELEZIONE DI ASPIRANTI RILEVATORI 
 
 

Al Comune di Cugnoli   
Ufficio Comunale di Censimento  

Via Roma n. 5 
65020 Cugnoli (PE) 

 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO 

DELL’INCARICO DI RILEVATORE DEL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA 

POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI DEL COMUNE DI CUGNOLI 

 

__l/l___ sottoscritt____ 

Nome ________________________________________________________________________ 

Cognome _____________________________________________________________________ 

Nato/a il __________________ a _________________________________________________ 

Residente a ______________________________________________________ Prov. ________ 

in Via/Piazza/C.da __________________________________________________ n. _______ 

Codice fiscale __________________________________________________________________ 

Domicilio (se diverso dalla residenza) ____________________________________________ 

Recapito telefonico _____________________________________________________________ 

e-mail ________________________________________________________________________ 

fax ___________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso alla selezione per titoli volta a formare apposita graduatoria dei 

rilevatori per il 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni – Anno 

2011 del Comune di Cugnoli. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, 

e a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 della legge stessa nei casi di 

dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero, di uso o esibizione di atti 

falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara [la dichiarazioni si intende 

effettuata se barrata la relativa casella]: 

 di essere cittadino/a italiano/a o del seguente Stato membro dell’UE: 

______________________________________________________; 

  di conoscere bene la lingua italiana – letta, scritta e parlata (solo per gli appartenenti 

ad altri Paesi dell’UE); 

 di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici, essendo iscritto alle 

liste elettorali del Comune di ____________________________________________________; 

 di non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali in corso, 

interdizione od altre misure che escludono dalla nomina agli impieghi presso le 

Pubbliche Amministrazioni, secondo le leggi vigenti; 



 di non essere stato destituito, dispensato, dichiarato decaduto o licenziato 

dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni; 

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

 di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del 

territorio del Comune di Cugnoli per raggiungere i domicili delle unità di rilevazione da 

intervistare; 

  di essere disponibile a raggiungere, con mezzi propri, la sede per partecipare alle 

riunioni di istruzione, formazione o per eventuali altri adempimenti previsti dall’ISTAT; 

9.  di essere disponibile ad operare in qualsiasi zona di territorio di competenza di 

codesto ufficio e di essere a conoscenza che la partecipazione al corso non dà diritto al 

rimborso di spese; 

10 : 

 

a) Diploma di scuola media superiore: ____________________________________________ 

conseguito il _____________ presso _______________________________________________ 

con sede in __________________________ Via ______________________________ n. _____ 

con votazione ______________ su _________________ 

 

b) Laurea Triennale (L) / Diploma Universitario: 

___________________________________________ Conseguita il 

_________________________ presso _______________________________________________ 

Con sede in ______________________________ Via ______________________ n. _________ 

con votazione ______________ su _________________ 

 

c) Laurea Specialistica (LS) / Laurea magistrale (LM) / Diploma di Laurea (DL – Vecchio 

Ordinamento): ______________________________________________________ 

Conseguita il _________________________ presso 

______________________________________________________________________________ 

Con sede in ________________________ Via ______________________ n. _________ 

con votazione ______________ su _________________ 

 

d) Laurea Triennale (L) in discipline Statistiche o Agrarie / Diploma Universitario di 

statistica: _________________________________________ Conseguita il 

_________________________ presso 

______________________________________________________________________________ 

Con sede in ________________________ Via ______________________ n. _________ 

con votazione ______________ su _________________ 

 

e) Laurea Specialistica (LS) / Laurea magistrale (LM) / Diploma di Laurea (DL – Vecchio 

Ordinamento) in discipline statistiche o Agrarie: 

_______________________________________________ Conseguita il 

_________________________ presso _______________________________________________ 

Con sede in ________________________ Via ______________________ n. _________ 



con votazione ______________ su _________________ 

 

f) Master universitario / Specializzazione post lauream / Dottorato di ricerca 

___________________________________________________________________ 

Conseguito il _________________________ presso 

______________________________________________________________________________ 

Con sede in ________________________ Via ______________________ n. _________ 

 

11  di avere svolto in precedenza la/le seguente/i attività professionale/i: 

 

Rilevatore o coordinatore in occasione del Censimento dell’Agricoltura 2000: 

presso il Comune di ____________________________________________________________ 

nel periodo dal ______________________ al ________________________ 

 

Rilevatore o coordinatore in occasione del Censimento della Popolazione e delle 

Abitazioni, dell’Industria e dei Servizi anno 2001: 

presso il Comune di ____________________________________________________________ 

nel periodo dal ______________________ al ________________________ 

 

Rilevatore o coordinatore in occasione del Censimento dell’Agricoltura 2010: 

presso il Comune di ____________________________________________________________ 

nel periodo dal ______________________ al ________________________ 

 

Rilevatore o coordinatore in indagini ordinarie dell’Istat negli ultimi 10 anni: 

1. descrizione indagine 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Ente presso il quale si è svolta l’indagine __________________________________________ 

Periodo dal ______________________ al ________________________ 

2. descrizione indagine 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Ente presso il quale si è svolta l’indagine __________________________________________ 

Periodo dal ______________________ al ________________________ 

 

Rilevatore in indagini di altri Enti Pubblici o aziende private: 

1. descrizione indagine 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Ente o azienda presso il/la quale si è svolta l’indagine 

______________________________________________________________________________

Periodo dal ______________________ al ________________________ 

2.  descrizione indagine 



______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Ente o azienda presso il/la quale si è svolta l’indagine 

______________________________________________________________________________

Periodo dal ______________________ al ________________________ 

 

12.  di essere iscritto nelle liste di disoccupazione del Centro per l’impiego di 

_________________________________ dalla data del __________________________; 

 di non essere iscritto al Centro per l’impiego nelle liste di disoccupazione; 

13.  di essere in possesso della Patente Europea del Computer (ECDL), rilasciata 

dall’istituto _____________________________ il ___________________; oppure 

 usare i più diffusi strumenti informatici: certificazione di 

____________________________________________________ rilasciata dall’istituto 

_____________________________ il ___________________ oppure; 

 conoscere e sapere usare i più diffusi strumenti informatici: autocertificazione; 

 

14  

demografici, anagrafici, elettorali dei Comuni o presso centri di elaborazione dati di enti 

pubblici e privati: 

1. Ente o azienda presso il/la quale si è svolta l’esperienza lavorativa 

______________________________________________________________________________ 

Periodo dal ______________________ al ________________________  

Modalità:  Full-time  Part-time: percentuale ___________ 

2. Ente o azienda presso il quale si è svolta l’esperienza lavorativa 

______________________________________________________________________________ 

Periodo dal ______________________ al ________________________  

Modalità:  Full-time  Part-time: percentuale ___________ 

 

__l/l___ sottoscritt____ 

Dichiara di prendere atto che la verifica di non conformità tra quanto dichiarato all’atto 

della presentazione della domanda e quanto diversamente accertato dall’Ufficio di 

Censimento Comunale, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 76 del DPR 

28/12/2000 n. 445, comporta l’immediata cancellazione dalla graduatoria e l’adozione di 

ogni altra azione prevista dalla legge. 

Dichiara di accettare integralmente quanto previsto dall’avviso di selezione e di essere 

consapevole ed informato che: 

esiste l’obbligo al mantenimento dell’impegno sino alla conclusione dello stesso; 

 esiste l’obbligo di partecipare ai Corsi di Formazione organizzati dall’Istat/dagli 

organi di censimento; 

 la raccolta dei dati deve essere svolta nel rispetto delle istruzioni impartite; 

 viene richiesta la disponibilità agli spostamenti per raggiungere, con i mezzi propri, 

le sezioni di censimento assegnate, e che quindi è richiesta una sufficiente conoscenza 

del territorio; 



 è vietata ogni forma di acquisizione di dati diversa da quella prevista per il 

Censimento; 

·  si potrà essere sollevati dall’incarico per inadempienze alle operazioni censuarie; 

·  si è vincolati al segreto statistico ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. n. 322/1989. 

 

ALLEGA alla domanda fotocopia del documento di identificazione valido e leggibile, ai 

sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, pena l’esclusione della candidatura. 

 

ESPRIME il proprio consenso affinché i dati personali indicati nella presente domanda di 

iscrizione e nella documentazione allegata siano trattati dal Comune di Cugnoli nel 

rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 

 

Indica il seguente indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni: Comune 

____________________________, Via/Piazza/C.da _________________________________, 

n. _________, CAP ___________________ Telefono ________________________________ 

E-mail __________________________ 

 

 

 

Data _________________________  

 

                                                 Firma 

 

                                                                           ___________________________________ 


