
Allegato B)  Domanda 
 Al Comune di Cavallermaggiore 
 Via Roma n. 104 
 12030     CAVALLERMAGGIORE  

 

Oggetto: Formazione di una graduatoria per la selezione - per soli titoli - dei rilevatori per il 

Censimento Permanente della Popolazione 2022 e delle Abitazioni. 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………..…. 

CHIEDE 

di poter partecipare alla selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria 

finalizzata alla selezione dei rilevatori, per il COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE, per il  Censimento 

Permanente della Popolazione 2022 e delle Abitazioni, che sì terrà nel periodo compreso tra i mesi di 

settembre 2022/gennaio 2023. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in 

caso di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al ver, di uso o esibizione di atti falsi o contenente 

dati non piu’ rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n 445   

 

DICHIARA 

 

 di essere nato/a a _________________ (Prov. ____) il ____________ C.F.: ___________________ 

 di essere residente a _________________________(Prov. ____) in Via ______________________ 

Tel. fisso __________________ Tel. Cell. (obbligatorio) __________________________________ 

e-mail: ________________________________________________________________________________ 

 

 di avere età non inferiore a 18 anni;  

 

 di essere in possesso del diploma di scuola superiore di II° grado o titolo di studio equipollente (specificare 

il titolo di studio) ____________________________conseguito il _______________ presso l’Istituto 

________________________________________; 

 

 di possessere la seguente Laurea Triennale ___________________ o Diploma Universitario 

Statistica/Laurea _________________________conseguito/a il _______________ presso 

________________________________________; 

 

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

 

 di essere fisicamente idoneo allo svolgimento del lavoro di rilevatore; 

 

 di avere cittadinanza  italiana  o di uno degli stati Membri dell’Unione Europea  o un regolare permesso di 

soggiorno (specificare): _______________________________________________; 

 

 di essere in possesso della patente di guida cat. B; 

 

 di godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali e/o di non aver procedimenti penali in corso 

per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la 

Pubblica Amministrazione; 

 

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, di non 

essere stato licenziato per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo e di non essere stato dichiarato 

decaduto da un pubblico impiego; 

 



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

informatiche (internet, posta elettronica) (specificare ed allegare eventuali attestati o documenti di 

certificazione posseduti: patente europea ECDL , o attestati di corsi sostenuti e riconosciuti dalla Pubblica 

Amministrazione): _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________; 

  di possedere esperienza in materia di rilevazioni statistiche e in particolare di effettuazione di interviste 

(specificare): ____________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

  di essere in possesso di telefono cellulare per ricevere eventuali comunicazioni e contatti connessi 

all’espletamento   di rilevatore; 

 

      di avere accesso personale alla rete internet per la gestione dei dati del censimento; 

 

 di aver preso visione del relativo bando per la selezione dei rilevatori e di sottostare a tutte le condizioni in 

esso stabilite; 

 

 di essere dipendente di altra pubblica Amministrazione e precisamente 

______________________________________(allegare l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza);  

 

Dichiara inoltre di: 

- essere a conoscenza che, a parità di condizioni finali, verrà data la precedenza al candidato più giovane; 

- essere disponibile ad operare in qualsiasi zona del territorio di  competenza loro assegnata,  

nonché agli spostamenti da effettuare autonomamente per raggiungere tali zone,  con mezzo 

proprio ed all'assunzione e mantenimento dell'impegno previsto dall'incarico; 

- di essere a conoscenza che dalla graduatoria, valevole tre anni, l’Ufficio Demografico del 

Comune potrà attingere anche per future indagini campionarie ISTAT commissionate  a questo 

ente  

 

Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa alla presente procedura venga inviata al seguente 

indirizzo: _______________________________________________________________________________ 

impegnandosi a comunicare eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Comune di 

Cavallermaggiore  non assume nessuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

 

Luogo e data ___________________________  

   Firma leggibile per esteso 

_________________________ 

Allega alla presente domanda: 

- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

- Fotocopia del titolo di studio/attestati/ecc.  

                                     

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.Lgs 30/06/2003 n. 196/03 e artt. 13 e 14 del 

Regolamento 2016/679/UE (GDPR)  

 

Io sottoscritto _________________________dichiaro, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di 

cui all'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e 

che il conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento della procedura concorsuale.  

 

Data_____________        Firma leggibile per esteso 

         _______________________ 


