
Al Comune di Gavorrano 

Ufficio Comunale di Censimento 

p.zza Buozzi 16 

58023 Gavorrano 

 

 

Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione, per soli titoli, per la formazione di una 

graduatoria utile al conferimento dell'incarico di rilevatore per il Censimento permanente 

della popolazione e delle abitazioni ed altre indagini ISTAT 

 

Il/La sottoscritt.. .................................................................................................................................., 

nat.. a ................................................................................................................., il ..............................., 

residente in............................................................................................................................................, 

via/p.zza  ................................................................................................................. n. 

telefono .....................................    e-mail/PEC  ..................................................................................... 

C H I E D E  
di partecipare alla procedura di selezione in oggetto. 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 

false o, comunque, non rispondenti al vero ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  

D I C H I A R A 

 di essere nat... a ..............................................................................., prov. ......., il ......................... 

 di avere il seguente codice fiscale !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 

 di essere residente a ........................................................................................ prov. ..............., in 

via ............................................................................... n. ........... n. cellulare  ................................. 

 di essere domiciliato in (indicare solo se diverso dalla residenza)............................................................. 

via ............................................................................. n. ........... 

 di avere il seguente indirizzo e-mail personale (obbligatorio): 

................................................................................@..................................................... 

 di essere consapevole e di accettare che, qualora superata la selezione, ogni eventuale 

comunicazione relativa alla chiamata e nomina di rilevatore avverrà esclusivamente all'indirizzo 

e-mail comunicato; 

 di essere cittadin.. italian.. o del seguente Stato Membro dell'UE ..................................................; 

 di conoscere bene la lingua italiana - letta, scritta e parlata; 

 di godere dei diritti civili e politici (per i cittadini membri UE il presente requisito deve essere 

posseduto nello stato di appartenenza) e di essere iscritt.. nelle liste elettorali del comune 

di ..............................................................................................................; 

 di non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina o siano causa di 

destituzione da impieghi presso le pubbliche amministrazioni e d'impegnarsi a darne 

comunicazione tempestiva in caso di variazione nel corso dell'incarico; 

 di possedere l'idoneità fisica allo svolgimento dell'incarico di rilevatore; 

 di essere a conoscenza che l'affidamento della funzione di rilevatore costituisce conferimento 

d'incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale; 



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

Comune di Gavorrano 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 o per eventuali altri adempimenti previsti dall’ISTAT; 

 di conoscere ed accettare tutte le norme previste dall'apposito avviso; 

 di saper utilizzare i più diffusi strumenti informatici e possedere adeguate conoscenze 

informatiche (internet, posta elettronica,...):   ..................................................................................  

........................................................................................................................................................... 

 di essere in possesso del seguente diploma di scuola media superiore di secondo 

grado:  ......................................................................................................................... conseguito 

nell'anno scolastico .................. presso ......................................................................................... 

con sede in .................................................................... con la seguente votazione: ........................ 

 di essere in possesso di Laurea Triennale (L) /Diploma 

universitario .....................................................................................................................................

conseguita il ................. presso ......................................................................................... con sede 

in .................................................................... con la seguente votazione: ........................ 

 di essere in possesso di Laurea Specialistica (LS) /Laurea Magistrale (LM) /Diploma di Laurea 

(DL vecchio ordinamento): ........................................................................................................... 

conseguita il ................. presso ......................................................................................... con sede 

in .................................................................... con la seguente votazione: ........................ 

 di aver svolto incarichi di rilevatore in indagini effettuate per conto dell’ISTAT svolti negli 

ultimi 10 anni o di rilevatore o coordinatore ai Censimenti degli anni 2010-2011 di seguito 

specificati: ......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 di esprimere il proprio consenso al trattamento e utilizzo dei dati personali nel rispetto del D. Lgs. 

196/2003 s.m.i. e dal Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (GDPR (UE) 2016/679 

nelle forme previste dall’avviso; 

 

...l... sottoscritt... s'impegna a comunicare ogni variazione dei riferimenti sopra forniti 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. 

 

Si allega copia di documento di identità in corso di validità 

 
data ............... 

Firma 

 

................................................. 

 


