
ALLEGATO B                                                     AL         COMUNE   DI      FAVARA  
Posizione Organizzativa N. 4 

                         Ufficio Comunale di Censimento 
  92026                FAVARA   (AG) 

 
 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER SOLI TITOLI,  PER IL 
CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI N. 09 RILEVATORI PER IL CENSIMENTO 
PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019, RISERVATO A PERSONALE  
DIPENDENTE. 
 
 

DOMANDA PER L’INCARICO DI RILEVATORE 
(Scrivere in stampatello leggibile) 

  
Il/La   sottoscritto/a  cognome _________________________  nome ________________________     
nato/a a ____________________  il ____________________ residente a  ____________________ 
Provincia _______________ Cap. ___________ via _______________________________ n. ____  
Cod/fisc ____________________________ tel. cellulare (obbligatorio)  ______________________ 
tel. fisso _______________  indirizzo di posta elettronica  _________________________________  
 
di avere recapito per le comunicazioni (indicare solo se diverso dalla residenza)   
in via _______________________________ n. __________ 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso alla selezione per la formazione della graduatoria per il conferimento di incarico 
di Rilevatore per il Censimento Permanente della popolazione 2019. 
 
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 
 

1. di essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio 
equipollente: __________________________________________________________ conseguito il 
___________ presso ____________________________________ sede in ____________________ 
via_____________________________________ n. ______ con la votazione ________ su ______ ; 
 
2. di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati Membri  dell’Unione  Europea o  un  regolare  
permesso di soggiorno  ______________________ ; 
 
3. di godere dei diritti politici e non avere subito condanne penali; 
 
4. di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento del lavoro di Rilevatore; 
 
5. di sapere usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet), possedere adeguate  conoscenze  
informatiche (Internet, posta elettronica ecc); 
 



6. di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri e proprie spese in qualsiasi zona del 
territorio del Comune di Favara per raggiungere la zona relativa alla sezione di censimento 
assegnata e per partecipare alle riunioni di istruzione o per eventuali altri adempimenti previsti 
dall’ISTAT; 
 
7. di conoscere bene la lingua italiana - letta, scritta e parlata; 
 
8. di possedere, altresì, i seguenti requisiti e titoli: 
 
a) titoli di studio Universitari:  
 Laurea ________________________, in ______________________________________________________________ 
conseguita il _______________ presso ______________________________________________  con 
sede in _________________________ via____________________________________ n.______ 

 
 Master universitario, Specializzazione post lauream, Dottorato di ricerca  
(specificare) 
_________________________in______________________________conseguita il _______________ 
presso ______________________________________ con sede in ______________________________ 
via____________________________________ n.______ 
 
b) Titoli professionali: 
 Anzianità di servizio 
Categoria D   anni _______________  
Categoria C   anni _______________  
Categoria B   anni _______________  
Categoria A   anni _______________  
 
c) incarichi di rilevazioni o indagini statistiche eseguite per conto dell’ISTAT 
 Coordinatore  Censimento della Popolazione – anni: ____________________________ ; 

 Rilevatore  Censimento della Popolazione  – anni: ______________________________ ; 

 Rilevatore Censimento Rilevazione dei numeri civici  – anno __________; 

 Rilevatore  Censimento dell’agricoltura – anni:  ________________________________ ; 

 Indagini  statistiche svolte per l’ISTAT  negli ultimi 10 anni: 
(specificare di seguito per ciascuna indagine svolta la tipologia, il periodo e l’ente presso cui si è svolta) 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ ; 

 
Io sottoscritto/a mi impegno a comunicare per iscritto ogni variazione dei miei riferimenti 
(cellulare, e-mail, recapito) per le comunicazioni relative alla presente selezione e/o per le 
successive attività connesse alla rilevazione stessa, sollevando l'Amministrazione da ogni 
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; 
 
di avere preso visione dell’avviso di selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento 
dell’incarico di Rilevatore, contenente le modalità, le condizioni ed i termini che vengono 
integralmente accettate. 



 
Informativa ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196 del 30.6.2003 
Io sottoscritto/a,  dichiaro di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui all'art 13, comma 1, 
del D. Lgs. 196/2003, codice della privacy, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e che il conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento della 
procedura concorsuale. 
 
Allega la seguente documentazione: 
 
1. copia fotostatica completa non autentica del seguente documento di identità in corso di validità 
_______________________________rilasciata da_____________________in data ____________ 
(obbligatoria, pena la non ammissione alla selezione) 
 
2.  attestati, documenti  e titoli di studio dichiarati; (obbligatorii, pena la non ammissione alla selezione) 
 
In fede  FAVARA, li __________________ 
 
 Il/la Sottoscritto/a 
                       __________________ 
                                                                                                                                                                            Firma leggibile per esteso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


