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domanda di ammissione alla selezione per la formazione di una graduatoria per incarichi di rilevatore ISTAT per il 

Censimento permanente della popolazione 

(da redigere in carta libera) 

 

 

 Al Comune di Foligno 

 Servizio Sportello Unico Integrato 

  

Il/La sottoscritto/a 

cognome e nome data di nascita 

  

luogo di nascita - Provincia o Stato estero di nascita 

 

residenza (comune – via – numero civico) 

 

domicilio (se diverso dalla residenza) 

 

codice fiscale e-mail 

  

recapito telefonico 

Fisso: Cell: 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a alla selezione per titoli per la formazione di una graduatoria triennale per lo svolgimento di attività di 

rilevatore per il censimento permanente della popolazione. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e a conoscenza delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 della legge stessa nei casi di dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA: 

 

 di essere cittadinano/a italiano/a (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica),  

ovvero: 

 di avere la cittadinanza del seguente Stato membro dell’Unione Europea____________ 
 ovvero:  

 di essere familiare di cittadino di uno Stato membro non avente la cittadinanza di uno Stato membro, ma titolare del 
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,  

ovvero: 

 di essere cittadino di Paesi terzi  titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 

 titolare dello status di rifugiato  

 titolare dello status di protezione sussidiaria.  
- di avere età non inferiore agli anni 18; 

- di godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali; 

ovvero:  

- di aver subito le seguenti condanne penali:_____________________________________ 

- di non avere carichi pendenti (procedimenti penali in corso di istruzione o pendenti per il giudizio); 

ovvero: 

- di avere i seguenti carchi pendenti___________________________________________ 

per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea: 

- di godere dei diritti politici e civili anche negli Stati d’appartenenza o di provenienza; 

per i cittadini stranieri: 

- di essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per 
i cittadini della Repubblica italiana. 

- di possedere l’idoneità psicofisica alle mansioni da svolgere;  



 2

- di non essere stati esclusi dall’elettorato attivo né essere stati licenziati per persistente insufficiente rendimento da 

una pubblica amministrazione ovvero per aver conseguito l’impiego stesso attraverso dichiarazioni mendaci o 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

- di avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 

- saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC,Tablet) e possedere adeguate conoscenze informatiche (internet 

e posta elettronica) ed esperienza in materia di rilevazione statistica ed in particolare di rilevazione di interviste; 

- di aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titolo di studio equipollente; 

- di essere in possesso della patente di guida categoria B; 

- di avere capacità di autonomo spostamento sul territorio comunale per le rilevazioni; 
- di manifestare la propria disponibilità alla partecipazione alle riunioni di istruzione tenute da personale ISTAT. 

- di essere a conoscenza che l’affidamento della funzione di rilevatore costituisce conferimento di incarico 

temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale; 

- di dare il consenso, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e de Regolamento Europeo 2016/679, al trattamento dei propri 

dati personali con riferimento al presente avviso di selezione, anche attraverso l’inserimento in banche dati e 

l’elaborazione mediante procedure informatizzate; 

- di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettarne il contenuto in modo incondizionato; 

- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

 

 

specificare:  

Titolo di studio 

 

conseguito presso 

 

nell’anno con il punteggio di 

  

 

 

specificare:  

Titolo di studio 

 

conseguito presso 

 

nell’anno con il punteggio di 

  

zzazione post-universitaria  

specificare:  

Titolo di studio 

 

conseguito presso 

 

nell’anno con il punteggio di 

  

 

 

specificare:  

Titolo di studio 

 

conseguito presso 

 

nell’anno con il punteggio di 
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agini campionarie ISTAT e/o Censimento della popolazione 2011 

specificare:  

denominazione dell’indagine 

 

anno/periodo di svolgimento luogo di svolgimento 

  

 

 

denominazione dell’indagine 

 

anno/periodo di svolgimento luogo di svolgimento 

  

 

- di possedere / non possedere (CANCELLARE LA VOCE CHE NON INTERESSA) il titolo ECDL (o titolo 

equipollente). 

- Di essere iscritto /  non essere iscritto (CANCELLARE LA VOCE CHE NON INTERESSA) negli elenchi 

anagrafici presso il competente Centro per l’Impiego con una  qualifica attinente alle mansioni da svolgere,  alla data di 

pubblicazione del presente avviso 

 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

- di prendere atto che la verifica di non conformità tra quanto dichiarato all’atto della presentazione della domanda e 

quanto diversamente accertato dall’Amministrazione, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 76 del DPR 28 

dicembre 2000, n. 445, comporta l’immediata cancellazione dalla graduatoria e l’adozione di ogni altra azione prevista 

dalla legge; 

- di essere disponibile immediatamente e per tutto il periodo delle operazioni di indagine campionaria; 

- di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del Comune di Foligno per 

raggiungere i domicili delle unità di rilevazione da censire; 

- di essere disponibile a raggiungere, con mezzi propri, le sedi dell’ISTAT per partecipare alle riunioni di istruzione o 
per eventuali altri adempimenti previsti dall’ISTAT; 

- di possedere un telefono cellulare personale (il cui numero è sopraindicato) in disponibilità di rete e raggiungibile, per 
poter ricevere eventuali comunicazioni e contatti connessi all’espletamento dell’incarico di rilevatore; 

- di essere consapevole e informato/a che: 

1. esiste l'obbligo al mantenimento dell'impegno fino allo conclusione dello stesso; 

2. esiste l'obbligo o partecipare ai Corsi di Formazione organizzati dall'Istat; 

3. la raccolta dei dati dovrà essere svolta nel rispetto delle istruzioni impartite; 

4. viene richiesta la disponibilità agli spostamenti con mezzi propri; 

5. è vietata ogni forma di acquisizione dati diversa da quella prevista per il Censimento; 

6. si potrà essere sollevati dall'incarico per inadempienze alle operazioni censuarie; 

7. si è vincolati al segreto statistico ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 322/1989; 

8. non potranno essere richiesti rimborsi di qualsiasi natura; 

9. i compensi saranno liquidati al termine del periodo di raccolta e verifica dati e quando l’ISTAT avrà versato il 

relativo importo al Comune; 

10. l'interruzione dell'incarico non darà diritto ad alcun compenso, salvo i casi previsti;  
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ALLEGA 

 fotocopia del documento di identificazione valido e leggibile ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

 fotocopia del diploma di istruzione secondaria superiore che permette l’accesso all’Università; 

 fotocopia del diploma di laurea e, eventualmente del diploma post-laurea; 

 fotocopia patente ECDL o titolo equipollente. 

ESPRIME 

il proprio consenso affinché i dati personali indicati nella presente domanda siano trattati anche con strumenti informatici 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale ha presentato la presente istanza. 

Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni variazione di indirizzo per le comunicazioni relative alla presente selezioni o 

alle successive attività connesse alla rilevazione stessa. 

 

Foligno, ........./........./……………… 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). 

 


