
ALLEGATO B                                   AL   COMUNE  DI  FAVARA 
Dipartimento Servizi Demografici e Statistici

    Ufficio Comunale di Censimento
 92026                                     FAVARA   (AG)

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

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 (se posseduto) _____________________ 

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  con  incarico  temporaneo  con  carattere  di  lavoro  autonomo occasionale,  per  la 
rilevazione  dei  numeri  civici  (Rnc),  attività  preordinata  al  15°  Censimento  generale  della 
popolazione e delle abitazioni.

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 seguente diploma di scuola media superiore: ______________________
____________________________________________________ conseguito il _________________
presso _____________________________________________ sede in _______________________ 
via_____________________________________ n. ______ con la votazione _______ su ______ ;

2. di essere cittadino/a italiano/a o del seguente Stato Membro dell’UE ______________________ ;

3. di godere dei diritti politici, essendo iscritto alle liste elettorali del comune di FAVARA;

4.  di  non  avere  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;

5. di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico, qualora gli stessi sussistano, dovranno essere 
specificatamente dichiarati; 
________________________________________________________________________________
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6.  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;  

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

8. conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici:
  per ogni tipologia specificare quali strumenti informatici si conoscono e si è in grado di utilizzare:
Videoscrittura - Foglio di calcolo- Web e posta elettronica - Strumenti di analisi tecnica del territorio o statistica-
Altri strumenti informatici
Specificare:
_______________________________________________________________________________

 per ogni tipologia specificare quale attestato o documento di certificazione si possiede:
patente europea EDCL, certificazione MOUS, o analoghi attestati di corsi sostenuti e riconosciuti dalla Regione Sicilia
_______________________________________________________________________________

9.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;

10. di conoscere bene la lingua italiana - letta, scritta e parlata (solo per gli appartenenti ad altri Paesi dell’UE);

11. di possedere, altresì, i seguenti requisiti e titoli:

a) titoli di studio Universitari: (compilare eventuale titolo universitario posseduto)

 Laurea Triennale, in ____________________________________
conseguita il _______________ presso ______________________________________ con
sede in _______________________ via____________________________________ n.______
con la votazione _______ su ______

 Laurea Triennale in discipline Statistiche o tecniche (Architettura, Ingegneria, Geologia)
conseguita il _______________ presso ______________________________________ con
sede in _______________________ via____________________________________ n.______
con la votazione _______ su ______

 Diploma Universitario di Statistica o tecniche (Architettura, Ingegneria, Geologia)
conseguita il _______________ presso ______________________________________ con
sede in _______________________ via____________________________________ n.______
con la votazione _______ su ______

 Laurea Specialistica in____________________________
conseguita il _______________ presso ______________________________________ con
sede in _______________________ via____________________________________ n.______
con la votazione _______ su ______

 Laurea Magistrale, in________________________________
conseguita il _______________ presso ______________________________________ con
sede in _______________________ via____________________________________ n.______
con la votazione _______ su ______
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 Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in______________________
conseguita il _______________ presso ______________________________________ con         
sede in _______________________ via____________________________________ n.______
con la votazione _______ su ______

 Laurea Specialistica, in discipline Statistiche o tecniche (Architettura, Ingegneria, -
Geologia) ________________________
conseguita il _______________ presso ______________________________________ con
sede in _______________________ via____________________________________ n.______
con la votazione _______ su ______

 Laurea Magistrale, in discipline Statistiche o tecniche (Architettura, Ingegneria, Geologia)
_____________________________
conseguita il _______________ presso ______________________________________ con
sede in _______________________ via____________________________________ n.______
con la votazione _______ su ______

 Diploma di Laurea/(vecchio ordinamento) in discipline Statistiche o tecniche (Architettura,
Ingegneria, Geologia)
conseguita il _______________ presso ______________________________________ con
sede in _______________________ via____________________________________ n.______
con la votazione _______ su ______

 Master universitario, Specializzazione post lauream, Dottorato di ricerca (aggiuntivi)
(specificare)
_______________________in______________________________
conseguita il _______________ presso ______________________________________ con
sede in _______________________ via____________________________________ n.______
con la votazione _______ su ______

b) Titoli professionali:
 Iscrizione albi professionali Geometra/Statistici/Architettura/ Ingegneria/ Geologia/
(specificare)
______________________________________, iscrizione in data______________ ;

c) incarichi di rilevazioni statistiche eseguite per conto dell’ISTAT

  Incarico al Censimento della Popolazione e delle Abitazioni, dell’Industria e dei Servizi
anno 2001 qualifica ______________________;

 Incarico al Censimento dell’agricoltura – anno 2000, qualifica ____________________ ;

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

d) curriculum vitae che sinteticamente illustra ogni altra precedente esperienza lavorativa e/o personale 
in linea con il profilo ricercato. (da allegare)

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.
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di essere a conoscenza che l’affidamento dell’incarico di rilevatore si configura come incarico
temporaneo  con  carattere  di  lavoro  autonomo  occasionale, non  soggetto  ad  iscrizione 
previdenziale e che non si instaurerà con il Comune alcun rapporto di lavoro dipendente;

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 dichiaratii; (obbligatorio)

3. Curriculum vitae (facoltativo).

In fede  FAVARA, li ____________

Il/la Sottoscritto/a
                      __________________

                                                                                                                                                                            Firma leggibile per esteso
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