
AL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO 
DEL COMUNE DI TERRACINA 

Via Appia Km 101 (ex Tribunale) 
04019 TERRACINA (LT) 

 
                                                                                                                        E-Mail: servizi.demografici@comune.terracina.lt.it 

                                                   P.E.C.: servizi.demografici@pec.comune.terracina.lt.it 
 
 
 

DOMANDA DI SELEZIONE PER RILEVATORI CENSIMENTO 2021 
 
 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
 

C H I E D E 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli, riservata al personale esterno 
dell’Ente, al fine di ricoprire la funzione di rilevatore per il Censimento Permanente della 
Popolazione e delle Abitazioni 2021. 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, nella 
consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. e per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci, 
 

D I C H I A R A 
 
1. di essere nato/a a ____________________________________prov.________il _____________; 
 
2. Codice fiscale __________________________________________________________________; 
 
3. Di essere residente in ______________________________________________prov.__________ 
 
Via _______________________________________________________________n. ____________ 
 
Tel.______________________________Cellulare _______________________________________ 
 
indirizzo di posta elettronica al quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni (obbligatorio) 
 
________________________________________________________________________________ 
 
(eventuale P.E.C.) _________________________________________________________________; 
 
4. di essere cittadino/a italiano/a o del seguente Stato Membro dell’UE______________________ 
 
____________________________o avere un regolare permesso di soggiorno e di avere un’ottima  
 
conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 
 



5. di sapere usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet) e di possedere adeguate 
conoscenze informatiche (internet, posta elettronica); 
 
6. di godere dei diritti civili e politici; 
 
7. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
 
8. di avere l’idoneità psico-fisica allo svolgimento dell’incarico di rilevatore;  
 
9. di essere a conoscenza che l’affidamento della funzione di rilevatore costituisce conferimento di 
incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale;  
 
10. di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri ed a proprie spese, in qualsiasi zona 
del territorio del Comune di Terracina;  
 
11. di essere disponibile a raggiungere, con mezzi propri, l’Ufficio Regionale ISTAT o altra località 
per partecipare alle riunioni di istruzione e formazione o per eventuali altri adempimenti previsti 
dall’ISTAT; 
 
12. di essere in possesso del seguente Diploma di scuola media superiore di secondo grado o titolo  
 
di studio equipollente ______________________________________________________________  
 
conseguito il ______________________presso __________________________________________ 
 
_________________________________con votazione finale ______________________________;   
 
13. di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio _______________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
conseguit__ il _____________________________________presso__________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
__________________________con votazione finale _____________________________________; 
 
 
14. di essere in possesso di certificazione ECDL/di avere conoscenze informatiche come di seguito 
documentate (specificare gli estremi dei corsi seguiti – titoli conseguiti – esami univ. sostenuti:  
 
________________________________________________________________________________ 
 
conseguimento il ____________________ presso _______________________________________; 
 
15. di aver maturato le seguenti esperienze in materia di rilevazioni statistiche per conto dell’ISTAT  
 
e in particolare di interviste (specificare se rilevatore o coordinatore): 
 
DESCRIZIONE INDAGINE                    ENTE PRESSO IL QUALE            PERIODO DAL/AL
                      SI E’ SVOLTA L’INDAGINE 



 
________________________            __________________________              __________________ 
 
________________________            __________________________               __________________ 
 
________________________            __________________________               __________________ 
 
________________________             __________________________              __________________ 
 
________________________             __________________________              __________________ 
 
________________________           ____________________________         ___________________ 
 
________________________          _____________________________        ___________________ 
 
________________________          _____________________________        ___________________ 
 
________________________          ____________________________          ___________________ 
 
________________________         _____________________________         ___________________ 
 
16. di aver preso visione dell’Avviso di selezione pubblica, per titoli, finalizzata all’individuazione di 
n. 6 rilevatori per il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021 - nel 
Comune di Terracina – e dei relativi contenuti e di accettarne incondizionatamente tutte le norme. 
 
Luogo e data __________________________________ 
 
                                                                                 
                                                                                                       _________________________________ 
                                                                                                                              (firma leggibile) 
 
 
Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 

 
Informativa ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196 del 30.6.2003 e RGPD 

 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________dichiaro/a di 
essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui all'art 13, comma 1, del D. Lgs. 196/2003, codice 
della privacy, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), che i dati personali raccolti 
saranno trattati, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità 
relative allo svolgimento della procedura concorsuale. I dati saranno trattati per il tempo 
necessario allo svolgimento della procedura, esclusivamente dal personale dell'Ente coinvolto nel 
procedimento. 
 
Luogo e data __________________________________ 
 
                                                                                 
                                                                                                       _________________________________ 
                                                                                                                              (firma leggibile) 


