
ALLEGATO A                

COMUNE DI FAVARA
(Provincia di Agrigento)

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664 

www.comune.favara.ag.it 

    DIPARTIMENTO III
“SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI”

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI,   PER IL CONFERIMENTO 
DELL’INCARICO DI N. 11 RILEVATORI PER LE OPERAZIONI DI RILEVAZIONE DEI 
NUMERI CIVICI (Rnc),  ATTIVITA’ PREORDINATE AL 15° CENSIMENTO GENERALE 
DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI.

IL DIRIGENTE

Vista la propria determinazione n. 10 del 21/10/2010

RENDE NOTO

Che dal 30 Novembre 2010 al 14 Febbraio 2011, si darà corso alla rilevazione dei numeri 
civici nei comuni con almeno 20.000 abitanti e nei comuni capoluogo di provincia,  la rilevazione 
(di  seguito  abbreviata  “Rnc”)  è  prevista  dal  Programma  Statistico  Nazionale  2008-2010, 
aggiornamento 2009-2010 (codice IST-02232) e stabilita dall’art. 50, comma 5 del D.L. n. 78 del 31 
maggio 2010, convertito  con modificazioni  nella  Legge 30 Luglio  2010 n.  122.  La rilevazione 
rientra tra le attività preordinate al 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 
2011.  Allo  scopo  è  stato  disposto  il  reclutamento  di  n.  11  rilevatori  esterni  alla  Pubblica 
amministrazione.   

1.  REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Gli aspiranti all’incarico di rilevatore, alla data di presentazione della domanda di partecipazione 
alla selezione, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Età non inferiore ai 18 anni;
- diploma di scuola media superiore;
- cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea;
- godimento dei diritti politici;
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- non aver riportato  condanne  penali e  non  essere  destinatario  di  provvedimenti  che  riguardano
l’applicazione  di  misure  di  prevenzione,  di  decisioni  civili  e  di  provvedimenti  amministrativi 
iscritti  nel casellario giudiziale;
- non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; qualora gli stessi sussistano, dovranno
essere specificatamente dichiarati;
-  non  essere  stati  destituiti  dall’impiego  presso  pubbliche  amministrazioni  per  persistente 
insufficiente  rendimento,  non  essere  stati  dichiarati  decaduti  dall’impiego  per  avere  prodotto 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ed inoltre non essere dipendenti dello Stato o da 
Enti  Pubblici,  collocati  a  riposo  anche  in  applicazione  di  disposizioni  di  carattere  transitorio  e 
speciale;  
- di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento del lavoro di rilevatore;
- residenza nel Comune di Favara.

Sono, altresì, richiesti:
- conoscenza ed uso di strumenti informatici;
- preparazione professionale adeguata all’incarico connessa anche alla conoscenza del territorio
comunale;
- buona mobilità sul territorio comunale consistente nella disponibilità agli spostamenti, con mezzi
propri e nella disponibilità di telefono cellulare, per ricevere eventuali comunicazioni e contatti
connessi all'espletamento di incarico di rilevatore;
- per gli appartenenti ad altri Paesi dell’UE, conoscenza letta, scritta e parlata - della lingua italiana.

In aggiunta, saranno valutati i seguenti ulteriori requisiti, secondo quanto riportato di seguito:
a) titoli di studio universitari:
Laurea Triennale;
Laurea Triennale in discipline Statistiche o tecniche (Architettura, Ingegneria, Geologia) Diploma
Universitario nelle stesse discipline;
Laurea Specialistica / Laurea Magistrale / Diploma di Laurea (vecchio ordinamento);
Laurea Specialistica / Laurea Magistrale Diploma di Laurea / - (vecchio ordinamento) in discipline
Statistiche o tecniche (Architettura, Ingegneria, Geologia);
Master universitario, Specializzazione post lauream, Dottorato di ricerca (aggiuntivi).
In caso di possesso di più lauree, anche se di tipologia differente, ne verrà valutata solo una, quella
a cui viene attribuito il punteggio maggiore.
I cittadini stranieri appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea dovranno essere in possesso di
un titolo di studio riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali ed alla normativa
vigente. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione, da allegare alla domanda.
b) titoli professionali:
- iscrizione albi professionali Geometra/Statistici/Architettura/ Ingegneria/ Geologia/;
c) incarichi di rilevazioni statistiche eseguite per conto dell’ISTAT:
- rilevatore o coordinatore al Censimento della Popolazione e delle Abitazioni, dell’Industria e dei
Servizi – anno 2001 e dell’agricoltura – anno 2000;
- rilevatore per le indagini ISTAT svolte negli ultimi 10 anni.

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli  interessati  alla  selezione  possono presentare  domanda redatta  in  carta  semplice  utilizzando 
l’apposito modulo, da ritirare ore ufficio presso l‘Ufficio Comunale di Censimento  sito in Piazzale 
dei Giochi Olimpici n. 1, ovvero scaricandolo dal sito internet del Comune di Favara all’indirizzo 
web http://www.comune.favara.ag.it/;
la domanda di partecipazione deve essere completata in tutte le sue parti. A pena di esclusione dovrà 
essere debitamente firmata dal richiedente e corredata di un valido documento di identità.
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Alla domanda va, inoltre, allegata documentazione probatoria dei titoli di studio dichiarati.
 
Le domande dovranno essere indirizzate al Comune di Favara – Dipartimento Servizi Demografici 
e  Statistici  –  Ufficio  Comunale  di  Censimento  -  e  presentate  esclusivamente  al  servizio  di 
Protocollo del Comune, tassativamente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 05/11/2010. 
E’ ammessa anche la presentazione mediante Raccomandata A.R. purché la domanda pervenga al
servizio di protocollo entro e non oltre il predetto termine.
Le domande pervenute al Protocollo Generale del Comune oltre il termine prescritto (ore 12:00 del
05/11/2010) saranno escluse dalla procedura di selezione.
Non farà fede il timbro postale accettante nel caso di spedizione tramite servizio postale.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
1) cognome, nome e codice fiscale;
2) data e luogo di nascita;
3) residenza anagrafica e domicilio attuale se diverso dalla residenza, eventuale recapito per le
comunicazioni;
4) numero di telefono cellulare;
5) indirizzo e-mail (se posseduto);
6) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea;
7) conoscenza della lingua italiana - letta, scritta e parlata (solo per gli appartenenti ad altri Paesi
dell’UE);
8) godimento dei diritti politici e comune di iscrizione alle liste elettorali;
9) di non avere riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato, in caso contrario
indicarli specificando anche se siano stati concessi amnistia, condono, perdono giudiziale;
10) di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
11) di non essere sottoposto a procedimenti penali in corso, in caso contrario specificare;
12) possesso del diploma di scuola media superiore (di durata quinquennale o equipollente): titolo
di studio posseduto, l'istituto ove il titolo è stato conseguito, la data di conseguimento e il punteggio
ottenuto;
13) eventuali ulteriori titoli di studio posseduti, secondo quanto riportato nel precedente punto
indicandone i riferimenti del conseguimento;
14) eventuali incarichi di rilevatore in indagini effettuate per conto dell’ISTAT svolti negli ultimi
10 anni o di rilevatore o coordinatore ai Censimenti degli anni 2000-2001;
15) la conoscenza e la capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici; saranno valutati gli
eventuali attestati o documenti di certificazione posseduti (patente europea EDCL, certificazione
MOUS, o analoghi attestati di corsi sostenuti e riconosciti dalla Regione Sicilia) che verranno
allegati alla domanda;
16) di essere fisicamente idonei ad assolvere l’incarico;
17) di essere a conoscenza che l’eventuale incarico delle funzioni di rilevatore costituisce
conferimento di incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale;
18) di essere disponibili agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi parte del territorio del
Comune di Favara per raggiungere la zona relativa alla sezione di censimento assegnata;
19) di impegnarsi a partecipare alle riunioni d’istruzioni o per eventuali altri adempimenti previsti
che saranno effettuati dai responsabili comunali del servizio Istat e dai referenti regionali dell’Istat,
20) di possedere un proprio telefono cellulare, in disponibilità di rete e raggiungibile, per ricevere
eventuali comunicazioni e contatti connessi all'espletamento dell'incarico di rilevatore;
21) di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali variazioni di cellulare,
e-  mail  e  recapito  all’Ufficio  Comunale  di  Censimento  di  questo  Comune,  sollevando 
l'Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;
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22) di dare il consenso, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali
acquisiti con riferimento al presente avviso di selezione, anche attraverso l’inserimento in banche
dati e l’elaborazione mediante procedure informatizzate.

Possono, ad ogni modo, allegare:
- il proprio curriculum vitae, formativo e professionale, datato e firmato;
- allegare copia di eventuali attestati o documenti di certificazione posseduti (patente europea
EDCL,-certificazione MOUS o analoghi attestati di corsi sostenuti e riconosciuti dalla Regione
Sicilia) in merito alla conoscenza ed utilizzo dei più diffusi strumenti informatici.

Nel caso in cui siano fornite informazioni vaghe o imprecise o, comunque, tali da rendere non
possibile la verifica, con certezza, della tipologia di titolo valutabile posseduto, non si terrà conto (e
pertanto non saranno valutati) i titoli per i quali, a giudizio della Commissione di valutazione, vi sia
incertezza.

L’amministrazione si riserva in ogni momento la facoltà di procedere alla verifica di documenti o 
dichiarazioni presentate dai candidati.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445, qualora da
controlli emerga la non veridicità della dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi dell’art. 75 dello
stesso D.P.R. n. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni dei riferimenti (cellulare, e - mail e recapito) da parte del
candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dei riferimenti indicati
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o delle reti di trasmissione o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

3. COMPITI DEI RILEVATORI
L’attività professionale richiesta per l’incarico di rilevatore consiste nella raccolta dei dati ed
informazioni nel territorio comunale, con le modalità stabilite dall’Istat.

L’attività si svolgerà nel periodo fissato dall’Istat novembre 2010 – febbraio 2011, salvo eventuale
differimento.

I rilevatori incaricati dovranno assicurare la loro attività senza vincoli di orario, garantire la
disponibilità a raggiungere i luoghi della rilevazione con mezzo proprio e a proprie spese e con
vincolo di inderogabilità dei termini di completamento dell’attività assegnata, nel rispetto delle
istruzioni che saranno loro impartite dall’ufficio comunale Rnc.
I principali compiti dei rilevatori sono:
- partecipare alle riunioni di istruzione;
- effettuare, le operazioni di rilevazione della numerazione civica e degli edifici secondo il
calendario stabilito dall’Istat (Novembre 2010 – Febbraio 2011) e secondo le modalità stabilite
dallo stesso Istituto e le direttive impartite dall’Ufficio Comunale di Rnc;
- effettuare le operazioni di rilevazione, utilizzando esclusivamente i modelli forniti dall’ISTAT;
- non utilizzare i dati per finalità e attività diverse da quelle autorizzate;
- percorrere gli archi di strada di ciascuna sezione di censimento assegnata, orientandosi con l’aiuto
della mappa cartografica;
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- controllare la completezza e la coerenza dei dati, procedendo a rettificare eventuali errori 
integrando, quanto necessario, con indirizzi non presenti nel modello precompilato;
-   registrare  per  ciascun numero  civico  il  corrispondente codice  di  edificio,  individuando sulla 
mappa cartografica della sezione fornita dall’Istat  l’edificio cui appartiene il  numero civico e il 
codice corrispondente;
- registrare per ciascun edificio il corrispondente codice di edificio sull’apposito modello di
rilevazione;
-  rilevare le caratteristiche dell’edificio e il numero di unità immobiliari, distinte in abitative e non
abitative, -registrando le informazioni e i dati nelle apposite caselle del modello.
- compilare e consegnare all’ufficio comunale di rilevazione numerazione civica, appositamente
costituito, secondo scadenze prestabilite, i modelli e i dati rilevati;
- non svolgere contestualmente, presso le unità di rilevazione, ulteriori indagini non autorizzate;
- mantenere in maniera visibile durante le operazioni di rilevazione il tesserino di riconoscimento
con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco di questo Comune. Il tesserino di riconoscimento
come rilevatore ISTAT dovrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per le operazioni di
rilevazione oggetto del conferimento dell’incarico.
-  fare un buon uso del materiale e dei documenti che saranno consegnati per il buon esito delle
operazioni sul campo;
-  procedere alle operazioni di rilevazioni personalmente con divieto di delegare a terzi estranei il
relativo compito, oggetto dell’incarico;
- riferire eventuali criticità riscontrate alle unità assegnate all’ufficio comunale di rilevazione di
numerazione civica appositamente costituito;
- in qualità di incaricati al trattamento dei dati personali , ai sensi dell’art. 30/6/2003, nr. 196 è
tenuto al rispetto delle norme poste a tutela dei dati personali e del segreto statistico e di ufficio ai
sensi del D.lgs 322/89, con particolare attenzione alle disposizioni dettate dall’art.10 del Codice di
deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca
scientifica effettuati nell’ambito del sistema statistico nazionale, alleg. A.3 del citato decreto
legislativo n. 196/2003), relativamente alle operazioni di raccolta dei dati;
- osservare un comportamento corretto e trasparente.

4. COPERTURA ASSICURATIVA
Le prestazioni dei rilevatori sono coperte da una specifica polizza integrativa di assicurazione
infortuni stipulata da parte dell’ISTAT. (polizza RAS n. 056793614) che copre gli eventi di morte o
di invalidità permanente verificatisi nell’esercizio delle proprie funzioni, svolte secondo le
modalità previste dall’Istat e nei periodi di effettiva attività. La copertura assicurativa include le
giornate di formazione.

5. COMPENSO DEI RILEVATORI
I compensi e le modalità di erogazione sono stabiliti dall’Istat in ragione dei questionari consegnati
entro la scadenza stabilita, compilati e valutati positivamente dall'ISTAT.

Il compenso, sulla base di quanto stabilito dall’Istat, come contributo variabile erogato in favore di
questo Comune, è fissato in 2 € per edificio rilevato e di 1 € per numero civico rilevato ed è
comprensivo di ogni onere.                                       

L’erogazione del compenso in favore dei rilevatori incaricati delle operazioni avverrà dopo il
versamento da parte dell’Istat in favore del contributo variabile calcolato sulla base degli edifici e
dei numeri civici effettivamente rilevati e validati dall’Istat, con le modalità stabilite dallo stesso
Istituto.
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L’incarico di rilevatore si configurerà come un incarico temporaneo con carattere di lavoro
autonomo occasionale, non soggetto ad iscrizione previdenziale; pertanto il rilevatore non
intratterrà con questo Comune alcun rapporto di lavoro dipendente.

6. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Il conferimento dell’incarico di rilevatore avverrà tra gli aspiranti che avranno presentato domanda
entro il termine e con le modalità specificate con il presente avviso.
Fra coloro che sono in possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione, di cui al
precedente punto 1 del presente avviso, verrà redatta una graduatoria sulla base del punteggio del
titolo di studio e degli eventuali altri titoli, secondo i criteri riportati nel successivo punto.
A parità di punti, fa premio la minore età posseduta, gli aspiranti verranno elencati nella
graduatoria in ordine crescente di età, come previsto dall’art. 3, comma 7, della legge 127/97, come
modificato dall’art. 2, comma 9, della L. 191/98.

I titoli, dovranno riportare l’esatta denominazione, indicazione del luogo e dell’anno di
conseguimento nonché l’Ente che lo ha rilasciato. Le dichiarazioni incomplete comporteranno la
non valutazione del titolo.

7. TITOLI
Determinazione dei punteggi per la formazione della graduatoria
Il punteggio massimo attribuito ai titoli è di 30 punti e viene ripartito come di seguito specificato:

a) diploma di scuola media superiore (massimo punti 4):
- valutazione da 42/60 a 47/60 e da 70/100 a 79/100 = punti 1;
- valutazione da 48/60 a 53/60 e da 80/100 a 89/100 = punti 2;
- valutazione da 54/60 a 60/60 e da 90/100 a 100/100 = punti 3;
- diploma di geometra = punti 1 (aggiuntivi);

b) titoli di studio universitari (massimo punti 6):
- Laurea Triennale (L) = punti 2;
- Laurea Triennale (L) in discipline Statistiche o tecniche (Architettura, Ingegneria, Geologia) o
diploma universitario nelle stesse discipline = punti 3;
- Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM), Diploma di Laurea (DL vecchio ord.=punti 4;
- Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM), Diploma di Laurea (DL vecchio ordinamento)
in discipline Statistiche o tecniche (Architettura,Ingegneria, Geologia) = punti 5;
- Master universitario, Specializzazione post lauream, Dottorato di ricerca aggiuntivi = punti 1.

In caso di possesso di più lauree, anche se di tipologia differente, ne verrà valutata solo una: quella
a cui viene attribuito il punteggio maggiore.
L’eventuale equipollenza del titolo di studio posseduto con quelli indicati nel presente bando dovrà
essere dichiarata dal candidato, indicando il preciso riferimento normativo, in mancanza non verrà
preso in considerazione ai fini dell’attribuzione del punteggio.

c) titoli professionali ed incarichi di rilevazioni statistiche (massimo punti 14):
- iscrizione al’Albo professionale in ambito tecnico (Geometra, Architettura, Ingegnere, Geologo,
Statistico) = punti 2;
-  rilevatore o coordinatore al Censimento della Popolazione e delle Abitazioni, dell’Industria e dei
Servizi – anno 2001 o dell’Agricoltura – anno 2000 = punti 2;
-  rilevatore per le indagini ISTAT svolte negli ultimi 10 anni = punti 0.5 per ciascuna indagine
trimestrale (fino al massimo di punti 12 complessivi).
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d) conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici (massimo punti 4):
- per ciascuna tipologia di strumento informatico conosciuto ed utilizzato tra le cinque tipologie
indicate nel modulo per la domanda di partecipazione alla selezione = punti 0.3 per ciascuna
tipologia di strumento informatico che si è in grado di utilizzare, fino ad un totale complessivo di
massimo punti 1.5;
- attestati o documenti di certificazione posseduti: patente europea EDCL, certificazione MOUS, o
analoghi attestati di corsi sostenuti e riconosciuti dalla Regione Sicilia = massimo punti 2.5.

e) esperienze secondo curriculum (massimo punti 2):
valutazione curriculum vitae che documenti precedenti esperienze lavorative e/o personali in linea
col profilo ricercato.

L’esame delle domande e la valutazione dei titoli è demandata ad una commissione appositamente 
costituita con Determinazione Dirigenziale.

8. APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONFERIMENTO INCARICO
La graduatoria, redatta sulla base dei requisiti posseduti e della valutazione dei titoli, è approvata
dal  Dirigente  dei  Servizi  Demografici,  sarà  pubblicata  sul  sito  internet  di  questo  Comune 
www.comune.favara.ag.it/ ,  il quale secondo l’ordine per scorrimento della graduatoria, provvederà 
alla convocazione per procedere al conferimento dell’incarico di rilevatore Rnc.

La graduatoria è il documento di riferimento per l’assegnazione dell’incarico di “rilevatore
dell’indagine” per la sola durata delle operazioni relative alla rilevazione dei numeri civici (Rnc),
attività preordinate al 15° Censimento della popolazioni e delle Abitazioni.

Il giorno della convocazione sarà comunicato agli indirizzi di posta elettronica forniti dagli aspiranti
o in mancanza tramite comunicazione a mezzo messo comunale all’indirizzo o recapito dichiarato
dall’aspirante. I fini di ulteriore informazione la data di convocazione sarà pubblicata sul sito
internet di questo Comune www.comune.favara.ag.it/ . 

La presentazione nel giorno e nell’ora indicati nella convocazione con le forme sopra dette,
costituisce presupposto indispensabile ai fini del conferimento dell’incarico.

La mancata presentazione sarà considerata come espressa rinuncia.

Al fine di sopperire ad eventuali rinunce il Dirigente convocherà, secondo l’ordine di collocazione
della graduatoria, un numero di aspiranti superiore a quello stabilito e precisamente quindici a
fronte degli undici richiesti, senza comunque alcuna loro pretesa per un mancato incarico.
Il convocato che si presenta, ma al quale al momento non viene affidato l’incarico, mantiene il
diritto di essere successivamente chiamato ove se ne presenti la necessità.
In caso di rifiuto, irreperibilità o mancata presentazione alla convocazione, l’aspirante rilevatore
verrà eliminato dalla graduatoria stessa.

Il rilevatore che fosse momentaneamente impossibilitato a presentarsi alla convocazione per
giustificati motivi, può chiedere di essere mantenuto in graduatoria. Per giustificati motivi si
intendono le seguenti fattispecie: malattia certificata; gravi motivi famigliari adeguatamente
certificati. Il mantenimento in graduatoria e il diritto ad avere conferito l’incarico si mantiene
tuttavia sino alla data di inizio programmata dall’Istat per la formazione.
In caso di rinuncia successiva al conferimento dell’incarico, si procederà allo scorrimento della
graduatoria, fino al completamento del fabbisogno di rilevatori richiesto.
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In caso di presentazione di un numero insufficiente di rilevatori convocati, dopo avere espletato le
procedure di cui al comma precedente, i compiti relativi all’indagine potranno essere assegnati tra i
convenuti, anche in deroga al numero stimato dall’Istat .

Nel caso in cui si riscontrassero, nel corso delle fasi censuarie, rilevatori che non svolgono
correttamente il loro lavoro e/o non rispettano i tempi di consegna dei questionari e/o adottano
comportamenti che possano arrecare pregiudizio al buon andamento della rilevazione o
all'immagine dell'Ente, questi verranno prontamente rimossi dall'incarico, a insindacabile giudizio
del Dirigente - Responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento, o suo delegato, sulla base di un
rapporto redatto dal costituito ufficio Rnc e cancellati dalla graduatoria e sostituiti dai successivi
rilevatori disponibili in graduatoria.

I rilevatori, prima dell’inizio dell’attività sottoscriveranno apposito contratto di prestazione
lavorativa autonoma occasionale, nel quale sono indicate le modalità e le condizioni delle
prestazioni richieste.

9. DISPOSIZIONI FINALI
L'Amministrazione si riserva di modificare, sospendere temporaneamente, prorogare o riaprire i
termini, nonché revocare il presente avviso con provvedimento motivato anche a seguito di
eventuali diverse direttive dell’Istat.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Comunale di Censimento, 
Responsabile Cusumano Giuseppe tel. 0922 448265 presso la sede di Piazzale Dei Giochi Olimpici 
n. 1,  nei giorni di Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e nei 
giorni di Lunedì e Mercoledì, dalle  ore 15,30 alle ore 18,30.

Il  presente  bando  sarà  pubblicato  all’Albo  Pretorio  e  sul  sito  web  del  Comune: 
www.comune.favara.ag.it/  sino al 05/11/2010.

Favara, li 21 Ottobre 2010
                                                                                             Il Dirigente Servizi Demografici

                                                                                              Dott.ssa Pirrera Teresa
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