
 

ALL’UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO 

S E D E     

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI RILEVATORE 

PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E DELLE 

ABITAZIONI ANNO 2021 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________  il ______________________ 

residente a _______________________________________________________________________ 

Via ___________________________ n° _________ - codice fiscale ________________________, 

presa visione del bando, 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso alla selezione per svolgere l’incarico di rilevatore per il  Censimento permanente 

della popolazione residente e delle abitazioni anno 2021 e, a tal fine, sotto la propria personale 

responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle 

responsabilità penali in cui potrebbe incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione od 

uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76, nonché dell’ulteriore sanzione della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, 

prevista dall’art. 75, articoli entrambi dello stesso D.P.R. n. 445/2000, 

 

DICHIARA di essere in possesso dei seguenti requisiti minimi come indicati nella Circolare ISTAT 

prot. n° 1971350/21 del 18.05.2021 e, in particolare:  

 

o diploma di scuola media superiore di secondo grado o titolo equipollente di 

_____________________________________________________________________________ 

conseguito presso l’Istituto Scolastico _______________________________________________ 

con sede a ________________________________ nell’anno _________________ 

 

o di sapere usare i più diffusi strumenti informatici (pc e tablet) e possedere adeguate conoscenze 

informatiche (internet, posta elettronica); 



o di possedere esperienza in materia di rilevazioni statistiche, in particolare di effettuazione di 

interviste e, in particolare (indicare tipo di rilevazione statistica, soggetto destinatario e 

periodo): 

▪ ____________________________________________________________________ 

▪ ____________________________________________________________________ 

▪ ____________________________________________________________________ 

o Di avere ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta 

o Godere dei diritti civili e politici e non avere subito condanne penali 

o Avere cittadinanza italiana o di uno stato membro oppure essere cittadino di paesi terzi titolare 

di regolare permesso di soggiorno 

 

Dichiara altresì: 

o la disponibilità agli spostamenti sul territorio con mezzi propri per raggiungere le unità di 

rilevazione; 

o di garantire un impegno giornaliero costante, indicativamente nell’arco temporale compreso 

dalle ore 9:00 alle ore 19:00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 9:00 alle ore 12:00 il sabato e 

comunque nello svolgimento dell’incarico di tenere conto degli orari di presenza delle famiglie 

presso il loro domicilio. 

o la disponibilità ad utilizzare e conservare con cura le strumentazioni informatiche fornite 

dall’Amministrazione all’inizio della prestazione, preservandole da eventuali danni e/o 

smarrimenti e riconsegnarle in perfetta efficienza al termine della rilevazione; 

o di non svolgere l’attività rilevatore e/o coordinatore/operatore di back office/staff per il 

Censimento Permanente presso altri Comuni; 

o di garantire la propria partecipazione gli incontri formativi obbligatori organizzati dall’ISTAT 

che saranno disponibili tramite apposita piattaforma web a partire dal mese di luglio con attività 

di autoapprendimento da fruire a distanza (FAD) e che proseguirà a settembre con lezioni tenute 

da docenti in aula virtuale; 

 

Inoltre dichiara di possedere i seguenti titoli preferenziali: 

a) l’aver svolto  per il Comune di Chiaravalle o per altri Enti pubblici i seguenti incarichi: 

 rilevatore, coordinatore, operatore di back-office al Censimento Generale della 

Popolazione e delle Abitazioni (indicare periodo ed ente): 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

 

 rilevatore o coordinatore al Censimento Generale dell’Agricoltura (indicare periodo ed 

ente):  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

 

 rilevatore o coordinatore per le altre indagini ISTAT o per altri Censimenti Generali svolti 

dall’ISTAT (indicare tipologia indagine, periodo ed ente)  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

 



 

 rilevatore o coordinatore per altre indagini statistiche, o altre attività che attestino 

l’esperienza in materia di rilevazioni statistiche e in particolare di effettuazione di 

interviste, svolte per enti pubblici o privati (indiare tipologia indagine, periodo ed ente)  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

 

 

b) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (barrare per la scelta): 

 Laurea specialistica/magistrale o Laurea del vecchio ordinamento in discipline 

statistiche/economiche/informatiche/sociali: 

laurea in _________________________________________________________ 

conseguita nell’anno _______________________________________________ 

presso Università di ________________________________________________ 

 Laurea triennale o Diploma universitario del vecchio ordinamento in discipline 

statistiche/economiche/informatiche/sociali: 

laurea triennale/Diploma universitario in: 

___________________________________________________________________ 

conseguita nell’anno _______________________________________________ 

presso Università di ________________________________________________ 

 Laurea specialistica/magistrale o Laurea del vecchio ordinamento in discipline diverse 

non rientranti nei punti precedenti: 

laurea in _________________________________________________________ 

conseguita nell’anno _______________________________________________ 

presso Università di ________________________________________________ 

 Laurea triennale o Diploma universitario del vecchio ordinamento in discipline diverse 

non rientranti nei punti precedenti: 

laurea triennale/Diploma universitario in: 

___________________________________________________________________ 

conseguita nell’anno _______________________________________________ 

presso Università di ________________________________________________ 

 

c) Di avere maturato le sottoelencate esperienze lavorative presso uffici demografici, anagrafici, 

elettorali dei Comuni o presso centri di elaborazione dati di enti pubblici o privati: 

- Ente pubblico/soggetto privato: ______________________________________________ 

con sede a _________________________________  

- Qualifica ricoperta/Ufficio: 

_______________________________________________________________________ 

- Periodo di occupazione/prestazione lavorativa: dal ________________ al ____________ 

- Ente pubblico/soggetto privato: ______________________________________________ 

con sede a _________________________________  

- Qualifica ricoperta/Ufficio: 

_______________________________________________________________________ 

- Periodo di occupazione/prestazione lavorativa: dal ________________ al ____________ 



d) Di trovarsi nella sottoindicata situazione (barrare per la scelta): 

 studente 

 inoccupato 

 disoccupato 

e) Di essere in possesso della patente europea del computer (barrare per la scelta): 

 ECDL/ICDL 

 EIPASS 

 

Dichiara di acconsentire che qualsiasi comunicazione inerente il presente procedimento venga inviata 

tramite: 

- PEC all’indirizzo __________________________________________________ 

- Mail all’indirizzo __________________________________________________ 

- Posta raccomandata all’indirizzo ______________________________________ 

E fornisce i seguenti contatti telefonici: ________________________________________________ 

Si autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, la raccolta dei dati personali che saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene resa la presente 

dichiarazione. 

 

Data _______________ 

Firma 

___________________________ 

       

Si allega alla presente copia di documento di identità in corso di validità 


