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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER SOLI TITOLI, PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI RILEVATORI PER IL CENSIMENTO DELLA 
POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI – ANNO 2021  
 

Al Comune di San Giovanni Valdarno 
 

 
La/Il sottoscritta/o __________________________________________________ (cognome e 

nome) 

Nata/o il__________________ a _____________________________________________________ 

Residente a___________________________________________________ Prov. ______________ 

in Via/Piazza_____________________________________________________n. _______________ 

CAP____________. 

Codice Fiscale: ____________________________________________________________________ 

Recapito telefonico: cell. n. ___________________________ tel.n.__________________________ 

Indirizzo e-mail: ___________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
□ di essere ammesso/a alla selezione per soli titoli per l’inserimento nell’Elenco Comunale dei 

Rilevatori Statistici  

 
DICHIARA 

 
a tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000 nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi 

contenenti dati non più rispondenti a verità: 

 
(si prega di compilare in tutte le parti e di barrare le caselle corrispondenti alla propria posizione 
laddove siano previste possibili risposte alternative): 
 

a) di essere in possesso della cittadinanza: 

□ italiana; 

    ovvero: 

□ del seguente Stato membro dell'Unione Europea: ________________________________ 

 In quest'ultimo caso dichiara: 

 di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; 
 di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti 

gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 
b) di avere un’età non inferiore a 18 anni; 

c) di godere dei diritti civili e politici; 
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d) di non avere riportato condanne penali o altre misure che escludono dalla nomina o siano 
causa di destituzione da impieghi presso le pubbliche amministrazioni; 

e) di avere l’idoneità fisica a svolgere le mansioni di rilevatore; 

f) di avere adeguate capacità comunicative e relazionali; 

g) di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel bando; 

h) di saper utilizzare i più diffusi dispositivi informatici (PC, Tablet, Smartphone), e 
programmi/applicazioni di uso comune; 

i) di avere la disponibilità di un mezzo proprio per raggiungere i luoghi di rilevazione; 

j) di aver provveduto alla richiesta della prescritta autorizzazione, necessaria alla sottoscrizione 
del contratto, se dipendente di un ente pubblico ; 

k) di avere buona conoscenza del territorio comunale;  
l) di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del 

Comune per raggiungere le unità di rilevazione; 
m) di essere disponibile a raggiungere, con mezzi propri, la sede per partecipare alle riunioni di 

istruzione o per eventuali altri adempimenti previsti dall’ISTAT o comunque di avere presso il 
proprio domicilio l’uso di internet e di dispositivi utili alla partecipazione in modalità on-line 
alle riunioni di istruzione;  

n) di essere a conoscenza che l’affidamento della funzione di rilevatore costituisce conferimento 
di incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale  

o) di essere in possesso del seguente titolo di studio (si consideri il titolo con valore superiore)h) 
di possedere il/i seguente/i titolo/i di studio (di scuola media superiore ed eventualmente 
universitari) :  

n.1) diploma ……………….................................... .................. ........................ ................ 
conseguito presso ……............... .....................................................  di ………………….. nell’anno 
......... con votazione di ……/.......  

n.2) diploma …….………………........................................................ .................. conseguito 
presso ……................................. ................................... di ………………….. nell’anno ......... con 
votazione di ……/.......  

n.3) diploma ……………….................................................. ............................................ 
conseguito presso ……................... ................................................. di ………………….. nell’anno 
......... con votazione di ……/.......  

n.4) diploma ………………............................................................ .................................. 
conseguito presso ……................................ .................................... di ………………….. nell’anno 
......... con votazione di ……/.......  

 p) di aver eseguito per conto dell’ISTAT i seguenti incarichi di rilevazione statistica :  

p.1) Censimento/Indagine ……………….………………… dell’anno …… con l’incarico di 
…………………………  

p.2) Censimento/Indagine ……………….………………… dell’anno …… con l’incarico di 
…………………………  

p.3) Censimento/Indagine ……………….………………… dell’anno …… con l’incarico di 
…………………………  
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q) di aver avuto le seguenti esperienze lavorative presso Uffici Demografici, Uffici notifiche o Uffici 
Urbanistica di enti pubblici  

q.1) ……………………………………………….. presso …………………………… periodo ………………………...  

q.2) ……………………………………………….. presso …………………………… periodo ………………………...  

q.3) ……………………………………………….. presso …………………………… periodo ………………………...  

r) [ ] di essere [ ] di non essere in possesso di attestato di conseguimento patente ECDL  

s) di aver letto e di approvare integralmente tutte le disposizioni dell’avviso pubblico della 
presente selezione;  

t) di dare il consenso, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei propri dati personali con 
riferimento al bando di selezione, anche attraverso l’inserimento in banche dati e l’elaborazione 
mediante procedure informatizzare  

u) di impegnarsi a comunicare ogni variazione di indirizzo per le comunicazioni relative alla 
selezione o alle successive attività connesse alla rilevazione stessa  

v) altro (specificare) ……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... luogo 
………………………………….. data ……………………. FIRMA ………………………………………………………. 
L’incaricato del trattamento dei dati è il responsabile dell’Ufficio Comunale di 
Censimento._____________   

 
Dichiara di prendere atto che la verifica di non conformità tra quanto dichiarato all’atto della 
presentazione della domanda e quanto diversamente accertato dall’Amministrazione, fermo 
restando quanto stabilito dall’articolo 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, comporta l’immediata 
cancellazione dalla graduatoria e l’adozione di ogni altra azione prevista dalla legge. 
 
□ALLEGA fotocopia del documento di identificazione valido pena l’esclusione della candidatura; 
 
□ALLEGA curriculum vitae (formato europeo) datato e firmato. 
 
Esprime il proprio consenso affinché i dati personali indicati nella presente domanda di iscrizione e 
nella documentazione allegata siano trattati nel rispetto del Regolamento U.E. 2016/679, del 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 
agosto 2018 n. 101, e del vigente regolamento comunale in materia di protezione dati personali. 
  
 Data          Firma 
 

_______________                             _______________________________ 


