
ALL’UFFICIO PROTOCOLLO  

DEL COMUNE DI  FIESSO D'ARTICO - VE 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER RILEVATORI PER IL 
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZONI 2021. 

 

__l__ sottoscritt_ ________________________________nat_ a _____________ il 
_______________, residente in __________________ via______________________ 
n._____________, numero di cellulare__________________ codice fiscale_________________, 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla selezione per il conferimento dell’incarico di rilevatore per il 
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021; 

a tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, di 
formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n 445, sotto la 
propria responsabilità,  

DICHIARA 

1. il possesso di indirizzo pec___________________________________ o di posta elettronica 
non certificata_________________________________ a cui si autorizza 
incondizionatamente  l’Amministrazione di effettuare qualsiasi comunicazione con valore di 
notifica; 

2. di possedere il seguente diploma di scuola media 
superiore_______________________________ o il seguente titolo di studio 
equipollente______________________________, conseguito presso 
l’Istituto________________________________ nell’anno_______________, con la 
seguente votazione______________;  

3. di saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet) e possedere adeguate 
conoscenze informatiche in ordine all’utilizzo di internet e della posta elettronica; 

4. di possedere le seguenti esperienze in materia di rilevazioni statistiche e in particolare di 
effettuazione di interviste: 

o datore di lavoro____________, periodo dal (g/m/a)__________al 
(g/m/a)___________, per l’attività _____________(descrizione); 

o datore di lavoro____________, periodo dal (g/m/a)__________al 
(g/m/a)___________, per l’attività _____________(descrizione); 

o datore di lavoro____________, periodo dal (g/m/a)__________al 
(g/m/a)___________, per l’attività _____________(descrizione); 

5. di avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 
6. di avere il godimento dei diritti politici; 
7. di non aver subito condanne penali; 
8. di avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione 

Europea_______________(indicare quale) o un regolare permesso di 
soggiorno________________ (indicare gli estremi); 

9. di avere idoneità fisica a svolgere le funzioni di rilevatore statistico; 



10. di avere la disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio 
del Comune di Fiesso d'Artico per raggiungere le unità da intervistare o le sedi di 
formazione; 

11. di non avere alcuna causa di incompatibilità ad assumere il ruolo di rilevatore presso il 
Comune di Fiesso d'Artico; 

12. di accettare le modalità di ripartizione dei compensi lordi, che verranno definite  dal 
Comune di Fiesso d'Artico con successivi provvedimenti; 

13. di dare il consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. al trattamento dei propri dati 
personali con riferimento al presente bando di selezione, anche attraverso l’inserimento in 
banche dati e l’elaborazione mediante procedure informatizzate; 

14. di aver preso visione dell’Avviso di selezione ed di accettarne incondizionatamente le 
prescrizioni. 

 

Allega: 

 fotocopia di un documento di identità valido (non necessario in caso di sottoscrizione con 
firma digitale); 

 curriculum sottoscritto. 

 

Data________________ 

                                                                                  Il  richiedente 


