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AL RESPONSABILE 

DELL’UFFICIO DI CENSIMENTO DEL  

COMUNE DI PESCATE 

 

OGGETTO: avviso per la selezione di addetti alla rilevazione per il Censimento 
permanente della popolazione e delle abitazioni – anno 2022 e per eventuali future 
indagini svolte dal Comune per conto dell’ISTAT. Domanda di partecipazione. 

Il/La sottoscritto/a ........................................................................................................................................... 
nato/a a ................................................................................................................................. il ....../....../............ 
residente in .................................................... Via ........................................................................ n. ................ 
cell. ................................................................ Codice fiscale ............................................................................; 
e-mail …………………………………………………….……………. 

 
CHIEDE 

Di partecipare alla pubblica selezione per la predisposizione di una apposita graduatoria di rilevatori per il 
Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni – anno 2022 – e per eventuali future indagini 
svolte dal Comune per conto dell’ISTAT. 

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 avere preso visione dell’avviso di selezione in oggetto e di accettarne il contenuto in modo 
incondizionato; 

2) di essere in possesso del seguente titolo di studio …………………………………………………..…… 
            conseguito presso ………………………………………………………..…………………………………… 

3) di conoscere e saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet) e possedere adeguate 
conoscenze informatiche (internet, posta elettronica); 

4) di avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 
 

5) di godere dei diritti politici nello Stato di appartenenza; 
 

6) Di non essere sottoposto a procedimenti penali pendenti; 
 

7) Di non aver subito condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina o siano causa di 
destituzione di impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni;  

8) Di avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione europea; 

9) Di essere in possesso della seguente esperienza di rilevazione statistica: 

          ................................................................................................................................................................ 

          ................................................................................................................................................................ 

          ……………………………………………………………………………………………………………….……. 

           …………………………………………………………………………………………………………………….. 

           ……………………………………………………………………………………………………………………... 

10) Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ..............................................................................; 
 

11) Di essere fisicamente idoneo a svolgere l’incarico. 

12) Di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri ed a proprie spese, in qualsiasi zona del 

territorio del Comune di Pescate per raggiungere le unità di rilevazione da censire 
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13) Di avere letto l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE 

sottoriportata e di acconsentire al trattamento e alla comunicazione dei dati personali ad opera del 

Comune e nei limiti di cui alla predetta normativa. Tale consenso è condizionato al rispetto delle 

situazioni della vigente normativa. 

Il sottoscritto dichiara che intende ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica 

ordinaria o certificata e si impegna a comunicare ogni variazione che dovesse successivamente intervenire: 

…………………………………………………………… 

ALLEGA 

□ Copia non autenticata di un proprio documento di identità (carta d’identità italiana o di un paese UE o 
equiparato o passaporto di qualsiasi stato) 

□ curriculum vitae, formativo e professionale, datato e firmato 

□ altro (specificare)……………………………………………………………………………………………………….. 

Data ....../....../............       IL/LA RICHIEDENTE 

.................................................................. 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003, Codice in materia di dati personali, si informa che il trattamento 

dei dati personali, raccolti da questo ente nell’ambito del presente procedimento, è finalizzato unicamente allo 

svolgimento dei seguenti compiti istituzionali: 

Avvio del procedimento di verifica della dimora abituale finalizzata a eventuale cancellazione per irreperibilità agli 

accertamenti d’ufficio (art. 7 l. n. 241/1990 e artt. 11 comma 1 lett. c) e 15 d.P.R. n. 223/1989). 

Il trattamento avverrà presso la sede del Comune, in Via Giovanni XXIII N. 8, con l’utilizzo di procedure informatizzate e 

anche senza l’ausilio di elaboratori, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza; ai sensi dell’art. 19, commi 2 e 3, 

del d.lgs. n. 196/2003 i dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati nei limiti previsti da leggi 

o regolamenti e nel caso specifico della verifica della veridicità delle dichiarazioni, ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 

445/2000. 

I dati potranno essere conosciuti dai responsabili e incaricati al trattamento in oggetto; il conferimento dei dati per il 

procedimento in oggetto è obbligatorio. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del citato Codice e in 

particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, ove 

consentita, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi 

legittimi. 

Il titolare del Trattamento è il Comune di Pescate, con sede in Via Giovanni XXIII n. 8 – P.IVA e C.F.00627760135 – Tel. 

0341365169 – Fax: 0341285139 – www.comune.pescate.lc.it – e-mail: demografici@comune.pescate.lc.it PEC: 

comunedipescate@pec.it  

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è deve essere designata nei casi previsti ex artt. 37 – 39 del 
Regolamento. Tale figura è la ditta Halley Lombardia Srl  Via Cesare Cattaneo 10B – 22063 Cantù 
tel. 031707811 DPO, Fornasiero Roberto. 

• RINVIO 
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