
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA – PER SOLI TITOLI - DI RILEVATORI PER IL CENSIMENTO 

PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021 DEL COMUNE 
DI CASTENEDOLO (BS) 

 
Spett.le 

COMUNE DI CASTENEDOLO 
Ufficio Protocollo 

Via 15 Giugno 1859 n. 1 
25014 – CASTENEDOLO (BS) 

 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 
nato/a il _________________ a ___________________________________________________________ ( _____ ) 
C.F. ____________________________________________________________________________________________ 
Residenza _____________________________________________________________________________________ 
Telefono_______________________________________________________________________________________ 
Indirizzo di posta elettronica _________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
Di partecipare alla procedura per la formazione di una graduatoria di rilevatori per il 
censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2021 del Comune di 
Castenedolo (BS) 
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci: 
A) di possedere, i requisiti richiesti, per la partecipazione alla presente selezione, così come 
previsti dall’avviso pubblico, e di seguito riportati: 
- Età non inferiore ai 18 anni; 
- Possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio equipollente 
(indicare titolo di studio posseduto, data e luogo di conseguimento e votazione): 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 



- Saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet) e possedere adeguate 
conoscenze informatiche (internet, posta elettronica); 
- Avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 
- Godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali; 
- Avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione europea o un regolare 
permesso di soggiorno; 
- Non essere stati destituiti o dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una 
Pubblica Amministrazione; 
- Idoneità fisica a svolgere le funzioni di rilevatore statistico; 
- Disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del Comune 
di Castenedolo per raggiungere le unità di rilevazione da intervistare. 
- Non svolgere l’attività rilevatore e/o coordinatore/operatore di back office per il 
Censimento Permanente presso altri Comuni. 
B) di possedere i seguenti titoli: 
- possesso di Laurea o diploma Universitario (indicare titolo di studio posseduto, data e 
luogo di conseguimento): 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
- precedenti esperienze in materia di rilevazioni statistiche (indicare data e luogo delle 
rilevazioni e committente): 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
- condizione di studente, o disoccupato (indicare il proprio status): 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
- residenza nel Comune di Castenedolo: 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 



 
Il sottoscritto dichiara inoltre: 
- 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: 
________________________________________________________________________________________________ 
 
- di allegare alla presente domanda: 
Copia di un documento di identità personale in corso di validità (obbligatorio). 
 
 
Data _______________       Firma _____________________________ 
 
ALLEGATO: COPIA DOCUMENTO D’IDENTITA 
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