
        All’Ufficio Comunale di Censimento 

        del Comune di Lascari (PA) 

 

 

Oggetto: Censimento Permanente della Popolazione 2019 – Procedura interna finalizzata alla formazione di 

una graduatoria per lo svolgimento di funzioni di rilevatore 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a  

 

n. DATI PERSONALI 

1 Cognome e Nome  

2 Nato a /il  

3 Codice fiscale  

4 Comune di residenza  

5 Indirizzo di residenza  

6 Telefono  

7 Eventuale recapito per le  

Comunicazioni (solo se diverso dalla 

residenza 

 

8 Posta elettronica  

 

chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per la formazione di apposita graduatoria di rilevatore 

interno per il Censimento Permanente della Popolazione 2019. 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali 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: 

 

9 Di essere cittadino/a italiano/a o del seguente Stato Membro dell’UE  

10 Di godere dei diritti politici – iscritto alle liste elettorali del Comune di  

11 Di aver/non aver riportato condanne (specificare quali, anche se sono stati concessi amnistia, 

condono perdono giudiziale) …………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

12 Di avere/non avere procedimenti penali in corso (specificare quali) ……………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

13 Di essere dipendente di ruolo/a tempo determinato del Comune di Lascari, inquadrato/a   in 

categoria giuridica ………….. e presta servizio presso l’ufficio …………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

14 Di possedere l’idoneità fisica per lo svolgimento del lavoro di rilevatore, di avere conoscenza e 

capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici e di possedere adeguate conoscenze 

informatiche  

 

15 Di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del 

Comune di Lascari per raggiungere il domicilio delle unità di rilevazione da intervistare 

 

16 Di essere disponibile a raggiungere, con mezzi propri, la sede per partecipare alle riunioni di 

istruzione o per eventuali altri adempimenti previsti dall’ISTAT 

 

17 Di avere una buona conoscenza del territorio in base a …………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



 TITOLO DI STUDIO RICHIESTO  

18 

 

Di essere in possesso del seguente diploma di scuola media superiore: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

conseguito il ………………………………….. presso l’Istituto …………………………………………………………….. 

con sede in ……………………………………………………… con il seguente punteggio finale ………………….. 

 

 ALTRI TITOLI POSSEDUTI  

19 Di essere in possesso del seguente titolo di studio universitario ……………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

conseguito il ………………………………….. presso …………….…………………………………………………………….. 

con sede in ……………………………………………………… con il seguente punteggio finale ………………….. 

 

 

 

20 

 

 

Di aver svolto negli ultimi 10 anni le seguenti indagini ISTAT in qualità di rilevatore:  

20.1 Descrizione indagine ……………………………………………………………………………………………………….. 

         Periodo di svolgimento indagine ……………………………………………………………………………………… 

 

20.2 Descrizione indagine ……………………………………………………………………………………………………….. 

         Periodo di svolgimento indagine ……………………………………………………………………………………… 

 

21 Di aver svolto le funzioni di rilevatore o coordinatore nel Censimento dell’anno …………………….  

22 Di essere consapevole che opererà fuori dalle ore di servizio  

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare ogni variazione di indirizzo per le comunicazioni relative alla 

presente selezione o alle successive attività connesse alla rilevazione stessa. 

 

Allega: 

1) Fotocopia semplice di un documento di identità 

2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Luogo e data…………………………………………………………….. 

       Firma ……………………………………………………………………. 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D. Lgs. 196 del 30.06.2003 e ss.mm.ii. 

Dichiaro 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) e degli artt. 13 e 14 del RGDP (Regolamento UE 679/2016), che i dati personali 

raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 

il quale la presente dichiarazione è resa e che il conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento 

della procedura selettiva.  

 

Luogo e data…………………………………………………………….. 

 

       Firma ……………………………………………………………………. 

 


