
COMUNE DI BUDOIA 
       Ufficio Comunale di Censimento 
      c/o Servizi Demografici  

Piazza Umberto I 12 
       33070 BUDOIA 
 
 

 

 Il/La sottoscritto/a 

cognome e nome data di nascita 

  

luogo di nascita - Provincia o Stato estero di nascita 

 

residenza (comune – via – numero civico) 
 

 

codice fiscale recapito telefonico e-mail 

   

  

C H I E D E 
 
di essere ammesso/a alla procedura selettiva per la formazione di una graduatoria per il 
conferimento dell’incarico di rilevatore per lo svolgimento delle operazioni del Censimento 
Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021. 
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei casi di dichiarazioni mendaci: 
di avere preso visione dell’avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per 
rilevatori per lo svolgimento delle operazioni del Censimento Permanente della Popolazione e delle 
Abitazioni 2021; 
di avere compiuto la maggiore età; 
di essere in possesso della cittadinanza:   
 italiana   
 di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea  
 straniera con regolare permesso di soggiorno  
di avere un’ottima conoscenza della lingua italiana scritta e parlata; 
di godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali; 
di saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet) e possedere adeguate conoscenze 
informatiche (internet, posta elettronica);  
di essere in possesso del seguente titolo di studio di diploma di scuola secondaria di secondo grado 
_______________________________________ , conseguito il  _________________ presso  
____________________________________________________________________ con sede in  
_______________________________ via ______________________ n. _____ 
con la votazione  ________ su ____________ 
di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio:  



 Laurea triennale (L) in ___________________________________________________________ 
conseguita il __________ presso ____________________________________________ con sede in 
____________________________________ via _________________________________ n. _____   
 
 Diploma Universitario (specificare _______________________________________)  
conseguita il __________ presso ____________________________________________ con sede in 
____________________________________ via _________________________________ n. _____    
 
 Laurea Specialistica (LS) / Laurea Magistrale (LM) / Laurea (DL - Vecchio Ordinamento precedente 
al DM 509/99) in ________________________________________________________ conseguita il 
__________ presso ____________________________________________ con sede in 
____________________________________ via _________________________________ n. _____  
 
 di avere maturato esperienze in materia di rilevazioni statistiche: 

 DESCRIZIONE   ENTE PRESSO IL QUALE SI È 
SVOLTA LA RILEVAZIONE  

PERIODO DAL … 
AL … 

RISERVATO 
UFFICIO 

    

    

    

    

    

 
 di avere maturato esperienze lavorative presso gli uffici demografici, anagrafici, elettorali dei 
Comuni o di precedenti esperienze lavorative presso centri di elaborazione dati di enti pubblici e 
privati: 

DESCRIZIONE   ENTE PERIODO DAL … 
AL …. 

RISERVATO 
UFFICIO 

    

    

    

    

 
  di essere residente nel Comune di Budoia; 
  di trovarsi nello stato di disoccupazione. 
 
Allega: 
- fotocopia del documento di identità in corso di validità; 
- curriculum vitae. 
   
Data ........./........./ 2021 Firma 
 _____________________________________ 
 
(N.B. la sottoscrizione è obbligatoria, pena la nullità della domanda con conseguente esclusione. Ai 
sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445, la firma da apporre in calce alla domanda non deve 
essere autenticata). 
 


