
 

Spett.le 

COMUNE di PASSIRANO 

Ufficio Comunale di Censimento 

Piazza Europa 16 

25050  PASSIRANO (BS) 

pec:  protocollo@pec.comune.passirano.bs.it 

 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI COLLABORATORI PER IL 

CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021 

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

Nato/a a __________________________________ (_______) il ________________________ 

cellulare n. ________________________ (obbligatorio) Tel. fisso n.______________________ 

e-mail _______________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di poter partecipare alla selezione pubblica volta a formare apposita graduatoria dei 

collaboratori per il  Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021. 

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 essere nat _ il ________________ a ____________________________ prov. _____; 

2) codice fiscale  __________________________________________________________; 

3) di essere residente a __________________________________________  prov. _____ 

in Via  _________________________________________ n. ___________ ; 

4) di avere recapito per le comunicazioni (indicare solo se diverso dalla residenza): 

_________________________________ prov. _____ in via 

_________________________ n. _____  Tel. ____________ Cell. ________________ 

5) indirizzo e-mail: _________________________________________________________; 



 

6) di essere cittadino/a italiano/a o di appartenere ad uno degli Stati membri dell’Unione 

europea (___________________________) o di essere in possesso di un regolare 

permesso di soggiorno; 

7) di godere dei diritti politici; 

8) di non avere riportato condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione e 

di non avere procedimenti penali pendenti, o se si specificare quali: 

______________________________________________________________________; 

9) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego in una Pubblica 

Amministrazione e di non essere interdetto dai pubblici uffici per sentenze passate in 

giudicato; 

10) di possedere l’idoneità psico-fisica allo svolgimento del lavoro di 

rilevatore/collaboratore; 

11) di essere a conoscenza che l’affidamento della funzione di collaboratore costituisce 

conferimento di incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale e 

che l’incarico presso il Comune di Passirano non è compatibile con altro identico 

incarico in altro Comune; 

12) di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio 

del Comune di Passirano per raggiungere le unità di rilevazione da censire; 

13) di essere disponibile a raggiungere, con mezzi propri, le sedi provinciali ISTAT per 

partecipare alle riunioni di istruzione o per eventuali altri adempimenti previsti 

dall’ISTAT; 

14) di possedere un telefono cellulare (il cui numero è sopraindicato), in disponibilità di rete 

e raggiungibile, per poter ricevere eventuali comunicazioni e contatti connessi 

all'espletamento dell'incarico di collaboratore; 

15) di possedere i seguenti titoli di studio (descrivere con precisione tutti i titoli di studio 

posseduti): 

 diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale o titolo 
di studio equipollente 
________________________________________________________________ 

conseguito presso _________________________________________________ 

nell’anno _________ con la votazione di _______/100 (o _______/60); 

 Laurea (specificare tipologia) _________________________________________ 

conseguita presso _________________________________________________ 

nell’anno _________; 

 Altro (specificare) _________________________________________________ 



 

16) di possedere esperienza in materia di rilevazioni statistiche e in particolare di 

effettuazione di interviste: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

17) di conoscere e di essere in grado di usare i più diffusi strumenti informatici (di seguito 

specificati e di possedere conoscenze informatiche (in primo luogo utilizzo di internet e 

della posta elettronica) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

18) situazione lavorativa/condizione studente: ____________________________________ 

19) di aver compreso e di accettare incondizionatamente quanto previsto dal bando di 

selezione di cui all’oggetto. 

Il sottoscritto si impegna a comunicare per iscritto ogni variazione dei propri riferimenti 

(cellulare, e-mail, recapito) per le comunicazioni relative alla presente selezione e/o per le 

successive attività connesse alla rilevazione stessa, sollevando l'Amministrazione da ogni 

responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

 

luogo ______________________ data ____________ 

Firma 

_________________________ 

 

Allegati: fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Passirano 

saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 

679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Passirano. 

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli 

uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.passirano.bs.it. 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

DPO  LTA S.r.l. P.IVA 14243311009 Via/Piazza Via della Conciliazione n. 10 00193 Roma 

Nominativo del DPO Ghirardini Daniela 


