
Domanda di partecipazione alla selezione per rilevatori  
INDAGINE ISTAT ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2017 
 

Al Referente Comunale d’Indagine   
del Comune di San Giovanni Valdarno (AR) 

 
 
La/Il sottoscritta/o__________________________________________ nata/o a 
__________________________________________________il __/__/____ e residente in 
________________________________________________________________________________ 
CAP ____________ via ____________________________________________________________ 
 n.tel______________cellulare__________________email_____________@__________________ 
cod.fiscale _______________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di essere ammessa/o alla selezione per soli titoli per la formazione di una graduatoria per il 
conferimento dell’incarico di rilevatore dell’indagine ISTAT AVQ 2017. 
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 D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria 
responsabilità, 

DICHIARA 
(la dichiarazione si intende effettuata se barrata la relativa casella) 

 
 di godere dei diritti politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 
____________________________________________________________ 
 
 (in caso di cittadini stranieri) avere adeguata padronanza e conoscenza parlata e scritta della 
lingua italiana 
 
 di non aver riportato condanne penali e non avere/essere a conoscenza di procedimenti penali in 
corso; 
 
 di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo 
grado_______________________________________________________________________ 
________________________________conseguito nell’anno scolastico ______________ presso il 
seguente istituto:__________________________________________________________________ 
(se conseguito all’estero indicare estremi di attestazione di 
equipollenza_____________________________________________________________________) 
 
 di essere in possesso del diploma di laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento in 
________________________________________________________________________________
Conseguito presso ________________________________________________________________ 
nell’anno accademico ______________________________ 
 
 di essere in possesso del diploma di laurea triennale o diploma universitario in  
________________________________________________________________________________
Conseguito presso ________________________________________________________________ 
nell’anno accademico ______________________________ 
  



 
 di aver lavorato come rilevatore/coordinatore in occasione del XV Censimento generale della 
Popolazione e delle Abitazioni 2011 presso 
Ente_______________________________________________________  
 
 di aver lavorato come rilevatore/coordinatore in occasione del VI Censimento generale 
dell’Agricoltura 2010 presso 
Ente___________________________________________________________________________  
 
 di aver lavorato come rilevatore per altre indagini ISTAT svolte negli ultimi 10 anni: 
   
- descrizione indagine:____________________________________________________________ 
Tipologia incarico________________________________________________________________ 
Periodo ______________________________Ente_______________________________________ 
 
- descrizione indagine:____________________________________________________________ 
Tipologia incarico________________________________________________________________ 
Periodo ______________________________Ente_______________________________________ 
 
- descrizione indagine:____________________________________________________________ 
Tipologia incarico________________________________________________________________ 
Periodo ______________________________Ente_______________________________________ 
 
 
 di avere le seguenti esperienze lavorative nell’effettuazione di interviste per indagini/censimenti 
realizzate con tecnica faccia a faccia svolte negli ultimi 10 anni: 
 
- descrizione indagine:____________________________________________________________ 
Tipologia incarico________________________________________________________________ 
Periodo ______________________________presso______________________________________ 
 
- descrizione indagine:____________________________________________________________ 
Tipologia incarico________________________________________________________________ 
Periodo ______________________________presso______________________________________ 
 
- descrizione indagine:____________________________________________________________ 
Tipologia incarico________________________________________________________________ 
Periodo ______________________________presso______________________________________ 
 
  di esser in possesso della patente di guida B e avere la disponibilità di un’autovettura per gli 
spostamenti 
 
 Di accettare la condizione per cui tutte le spese relative all’uso dell’autovettura correlate a 
tali spostamenti saranno a proprio esclusivo e diretto carico 
 
 Di avere conoscenze informatiche 
    livello base 
   livello medio 
 
 Di essere a conoscenza che l’affidamento della funzione di rilevatore costituisce 
conferimento di incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale 



 
 di autorizzare, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il 
trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse alla gestione della selezione. 
 
 
 
_________________, lì __________________      

La/Il dichiarante 
             

__________________________________ 
 
Si allega  
- copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità 
- curriculum vitae debitamente firmato 


