
Fac simile istanza

SELEZIONE, PER SOLI TITOLI, PER LA 
 COSTITUZIONE DELL’ALBO COMUNALE DEI RILEVATORI STATISTICI 

Al Comune di Nepi (VT)
Settore 4 Servizi Demografici
 – Ufficio di Statistica - 
P.zza del Comune, 20
01036 NEPI (VT)

Il/La sottoscritto/a ( cognome e nome ) _______________________________________________________ 
nato il ___________ a_____________________________________________________ prov. _________ residente nel 
Comune di ________________ Prov______ via ______________________ n. _______; tel. fisso ________________; 
cellulare _________________________; indirizzo di posta elettronica ________________________________; Posta 
elettronica certificata (PEC) ( eventuale ) ______________________________________________________________;
Recapito  per  le  comunicazioni  (indicare  solo  se  diverso  dalla  residenza ) è  il  seguente:  Nepi,  Via/P.zza/L.go 
______________________________________ n.____ ;  C. F.  _____________________________________ con 
riferimento all’Avviso di selezione per soli titoli per la costituzione dell’Albo dei Rilevatori Statistici del Comune di 
Nepi utilizzabile  per  indagini  condotte  per  conto  dell’Istat  e  dall’Ufficio  Comunale  di  Statistica  nonché  analisi  
popolazione e flussi utenza, rilevazione e trasmissione dati statistici approvato con Determinazione del Responsabile del 
Settore 4 “Servizi Demografici ed Elettorali, Servizio Statistico Comunale n.  154 del 27.04.2018 

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto e a tal fine, consapevole delle responsabilità penali 
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o comunque non rispondenti 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 in possesso della cittadinanza: ( specificare ) ___________________________________________;
2. [se di cittadinanza non italiana]                □ avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
3. [se di cittadinanza italiana] □ di godere dei diritti politici essendo iscritto nelle liste elettorali 

del di Comune di _______________________________ prov.  _____;
4. di non aver riportato condanne penali;
5. di non avere procedimenti penali in corso;
6. di possedere l’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni di Rilevatore;
7. di  essere  a  conoscenza  che  l’affidamento  della  funzione  di  rilevatore  costituisce  conferimento  d’incarico 

temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 2222 e segg. del C.C.;
8. di essere in possesso della patente di guida di Cat. ________ ed essere disponibile ad effettuare spostamenti 

con mezzo proprio, ed in disponibilità, in qualsiasi zona del territorio comunale oppure per effettuare riunioni e/o 
formazione presso le sedi indicate dall’ISTAT;

9. di essere disponibile ad effettuare Corsi di Formazione presso le sedi indicate dall’ISTAT;
10. di non essere dipendente con contratto a tempo determinato o indeterminato di Amministrazioni Pubbliche o 

Private (il venir meno di tale condizione anche dopo l’approvazione della graduatoria è motivo di decadenza);
11. di non essere stato destituito/a per qualsiasi motivo dall’incarico presso una Pubblica Amministrazione;
12. di essere a conoscenza e di accettare che il compenso stabilito per le eventuali prestazioni  è considerato lordo e  

comprensivo di qualsivoglia spesa sostenuta durante il corso delle operazioni di rilevazione, nessuna esclusa;
13. di  essere  a  conoscenza  che  il  rapporto  di  lavoro  occasionale  sarà  limitato  alla  durata  delle  operazioni  di 

rilevazione, secondo quanto viene disposto dalle circolari ISTAT e relativamente all’indagine ordinata;
14. di essere a conoscenza che con il rapporto di lavoro occasionale che verrà ad instaurarsi con il Comune di Nepi 

è esclusa esplicitamente qualsiasi futura aspettativa di stabilizzazione;
15. di accettare tutte le prescrizioni e le disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico senza eccezione alcuna.

Dichiara inoltre di essere in possesso del/i seguente/i Titolo/i di Studio:

1.  Diploma quinquennale di scuola media superiore
a) ____________________________________________  conseguito  nell’anno   _______  presso 

________________________________________________ con la votazione di __________ ;



2.  Ulteriore  titolo  di  studio  da  sommare  alla  valutazione  del  titolo  di  studio  richiesto  per  la 
partecipazione alla presente selezione:

b) Laurea  di  II  livello  o  laurea  vecchio  ordinamento  in  materie 
statistiche__________________________________________________ conseguita  nell’anno  _________ presso 
__________________________________________________ con la votazione di _______________ ;

c) Laurea di I livello o diploma triennale in materie statistiche in _______________________________ 
conseguita nell’anno  _______ presso ________________________ con la votazione di __________ ;

d) Laurea  di  II  livello  o  laurea  vecchio  ordinamento_____________________ 
____________________________  conseguita  nell’anno   __________  presso 
__________________________________ con la votazione di __________ ;

e) Laurea  di  I  livello  o  diploma  triennale  in  ___________________________________  conseguita 
nell’anno  _______ presso __________________________________ con la votazione di __________ ;

3. Precedenti esperienze di Rilevatore Statistico: 

a) Coordinatore per censimento ISTAT ____________________________________________________
ente presso il quale si è svolta l’indagine _____________________________________
periodo di svolgimento  dal __________  al _________

b) Rilevatore per Censimenti ISTAT_____________________________________________________
ente presso il quale si è svolta l’indagine _____________________________________
periodo di svolgimento  dal __________  al _________

c) Rilevatore di indagini ISTAT
         descrizione indagine _____________________________________________________

ente presso il quale si è svolta l’indagine _____________________________________
periodo di svolgimento  dal __________  al _________

d) Rilevatore di indagini per Enti Pubblici (escluse indagini Istat)
        descrizione indagine _____________________________________________________

ente presso il quale si è svolta l’indagine _____________________________________
periodo di svolgimento  dal __________  al _________

e)     Rilevatore per indagini commissionate da soggetti privati
        descrizione indagine _____________________________________________________

soggetti per i quali si è svolta l’indagine _____________________________________
periodo di svolgimento  dal __________  al _________

4. Curriculum formativo e professionale in materia statistica 

Indicare  eventuali  esperienze  maturate  presso un servizio di  statistica di  un ente appartenente  al  SISTAN 
(Sistema Statistico Nazionale): 

a) di almeno 2 anni  ___________________________________________________________________;
b) di almeno 1 anno ___________________________________________________________________:
c) di almeno 6 mesi ___________________________________________________________________;
d) di almeno 4 mesi  ___________________________________________________________________.

5. Conoscenza e capacità d’uso dei seguenti strumenti informatici: 

a) Videoscrittura  ; b) Foglio di Calcolo  ; c) Data  Base  ; d) Strumenti di analisi statistica  ; e) Web e Posta 
elettronica ; (barrare le caselle interessate)

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visone dell’avviso relativo alla selezione di cui all’oggetto e di  
accettarne integralmente i contenuti e le disposizioni in esso richiamati senza esclusione alcuna; si impegna inoltre a  



comunicare ogni variazione di indirizzo per le comunicazioni relative alla presente selezione o alle successive attività  
connesse alla rilevazione stessa.

Il/la  sottoscritto/a  prende altresì  atto  che  la  selezione  di  che trattasi  potrà  essere  sospesa  e/o  annullata  in 
qualsiasi  momento  dall’Amministrazione  comunale  procedente  per  qualsiasi  causa  anche  dipendente  dalla  volontà 
dell’Ente stesso.

Luogo     _______________________________________           data di compilazione   _________________________

 

Firma (per esteso e leggibile) ___________________________________

N.B. Allegare alla presente, pena l’esclusione, copia di un documento di identità in corso di validità. L a mancata 
presentazione di copia del documento in allegato alla presente domanda e/o della sottoscrizione per accettazione della 
dichiarazione sulla Privacy comporterà l’esclusione dalla partecipazione alla selezione.

 Il  presente modello costituisce solo fac simile di domanda. 

Informativa ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 e s.m.i.

Il/La  sottoscritto/a ___________________________________ dichiara di essere informato/a ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 13, comma 11, del D.Lgs. n. 196/2003, Codice della Protezione dei dati personali, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa e che il conferimento dei dati anche a Terzi (compreso l’ ISTAT ) è  
indispensabile per lo svolgimento della procedura selettiva.

Data ________________ Firma leggibile e per esteso ______________________


