
All’UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO
del Comune di PONZANO VENETO

Via Cicogna
31050 PONZANO VENETO (TV)

OGGETTO:  DOMANDA PER LA SELEZIONE DI RILEVATORI STATISTICI

Il/La  sottoscritto/a  _______________________________________________________ (cognome e nome)

cellulare n. ______________________________________  (obbligatorio) 

Tel. fisso n._______________________________________(facoltativo)

e-mail_____________________@____________________(obbligatoria)

PEC_____________________________________________(facoltativa)

c.f._____________________________
CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi
di rilevatore per indagini ISTAT/censimenti.

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 nat_ il ________________ a ___________________________________________ prov. ____;

2. di essere residente  a _______________________________________________________ prov. ______

in Via _________________________________________N.___________ ;

3. di indicare  il seguente recapito email per le comunicazioni: ___________________________________ 

4. di essere cittadino/a italiano/a o del seguente Stato Membro dell’UE ___________________o  cittadino

extracomunitario con regolare permesso di soggiorno;

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

6. di godere dei diritti politici;

7. di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 

8. di  avere  □  /di  non  avere  □  esperienza  in  materia   di  rilevazioni  statistiche  e,  in  particolare,  di

effettuazione di interviste: 

9. di possedere l’idoneità fisica ad assolvere l’incarico di rilevatore;

10. di essere a conoscenza che l’affidamento della funzione di rilevatore costituisce conferimento di incarico

temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale;

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

Ponzano Veneto per raggiungere le unità di rilevazione da intervistare o gli edifici da censire;



12. di essere disponibile a svolgere attività di autoapprendimento da fruire a distanza (FAD)  e a partecipare

alle riunioni di istruzione o per eventuali altri adempimenti previsti dall’ISTAT in aula virtuale (webinar,

videoconferenze, ecc); 

13. di essere disponibile/ di non essere disponibile a partecipare alle riunioni di istruzione dell’ISTAT anche

nel caso di mancata nomina di rilevatore (fuori graduatoria) depennare quello che non interessa.

14. di  saper  usare  i  più  diffusi  strumenti  informatici  (PC,  tablet)  e  di  possedere  adeguate  conoscenze

informatiche (internet, posta elettronica);

15. di possedere il diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o equipollente indicato

nell’allegato curriculum;

16. di possedere la  laurea o diploma universitario indicato nell'allegato  curriculum;

17. di possedere i titoli di preferenza indicati nell’allegato curriculum;

18.  di  non  essere  dipendente  di  pubblica  amministrazione/di  essere  dipendente  presso  la  pubblica

amministrazione_____________________________________________________________________;

19. di aver preso visione dell’avviso pubblico prot. 10799 del  31.5.2021.

Mi impegno a comunicare per iscritto ogni variazione dei miei riferimenti (cellulare, email, 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 sottoscritto.

luogo ______________________ data ______________                                              Firma

_______________________________________

Informativa ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196 del 30.6.2003 e del Regolamento UE 2016/679

Io sottoscritt__ ________________________________________ dichiaro di essere informat__ ai sensi e per gli effetti
di cui all'art 13, comma 1, del D. Lgs. 196/2003, codice della privacy, nonché del Regolamento UE 2016/679 che i dati
personali raccolti saranno trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità relative allo
svolgimento  della  procedura  concorsuale.  I  dati  saranno  trattati  per  il  tempo  necessario  allo  svolgimento  della
procedura, 
Dichiaro pertanto il mio consenso al trattamento dei miei dati personali.

data __________________                                                                                                  Firma

Allegare: - fotocopia di un documento di identità in corso di validità (se la domanda non è stata firmata digitalmente) 
- Curriculum titoli  compilato e sottoscritto  
- (eventuale) autorizzazione della Pubblica Amministrazione di appartenenza a svolgere l’incarico di rilevato;
- (eventuale) permesso di soggiorno in corso di validità 



CURRICULUM TITOLI

ALLEGATO alla domanda di partecipazione alla selezione pubblica per la predisposizione di una graduatoria unica da cui attingere per 
l’incarico di rilevatore

Il sottoscritto _____________________________________________________________ DICHIARA  DI POSSEDERE  I  SEGUENTI   
TITOLI:

Diploma  di
maturità 

Votazione
riportata(specificare se in

60^ o in 100^)

Descrizione tipologia del
titolo di studio

Anno di
conseguimento

Scuola dove si è
conseguito il titolo (nome

e località)

Riservato
all’Ufficio

laurea 

Durata corso di studi Descrizione tipologia del
titolo di studio

Anno di
conseguimento

Università dove si è
conseguito il titolo (nome

e località):
In discipline statistiche (4 o

5 
anni)

In altre discipline (4 o 5
anni)

In discipline statistiche (3
anni)

In altre discipline (3 anni)

Esperienze  di
rilevazione 

Tipo di indagine Ruolo ricoperto Anno/i di
svolgimento

Ente per il quale si è reso
servizio

Censimenti generali della 
popolazione e delle 
abitazioni (ISTAT)

Indagine svolta per conto 
del Programma statistico 
nazionale

Attività di intervistatore per
società di ricerche e/o 
sondaggi



Esperienze
lavorative
maturate 

Specificare se uffici 
demografici o ced

Ruolo ricoperto Anno/anni di
servizio(specificare

dal …al…)

Ente per il quale si è reso
il servizio

Conoscenza  e
capacità  d’uso
dei  più  diffusi
strumenti
informatici

Descrizione Crocettare con X il possesso 
del titolo

Anno di
conseguimento

Università/ente presso il
quale si è conseguito il
titolo (nome e località)

Possesso  laurea  in
informatica

Possesso  diploma  scuola
superiore in informatica

Possesso  patente  europea
ECDL Advanced

Data,________________________________

       
Firma

_______________________________________
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