
Al Responsabile 

dell'Ufficio  Censimento  

del COMUNE DI  

31030 CARBONERA (TV) 

 

 

OGGETTO: Selezione pubblica per la predisposizione di una graduatoria unica da cui attingere per 

l’incarico di rilevatore statistico. 

 

 

Io sottoscritto/a .............................................................................……………………………………… 

nato/a a..........................................................………………………… il ........................…………………. 

Codice Fiscale n................................................................................ 

 

chiedo 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi 

di rilevatore per indagini ISTAT/censimenti. 

 

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 vero, di uso o esibizione di atti falsi o 

contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, 

 

dichiaro: 
 

-     di essere residente in Via..................................................................................…..……………  

      n................CAP......................Loc........................................................................………………  

     Comune  di...........................................................................…..…………….(Prov...................)  

      Tel............................./..............................  

       Email………………………………………………………………….. 

-    di avere il recapito (se diverso dalla residenza) dove l’amministrazione dovrà indirizzare tutte le 

comunicazioni: 

      Via........................................................................................................................……………….  

      n................CAP......................Loc........................................................................………………  

     Comune di................................................................................………………(Prov...................)  

      Tel............................./..............................  

 di essere cittadino ……………………………………………………. 

 di essere in possesso del seguente diploma di maturità:  

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

conseguito nell’anno scolastico .................../.................  

presso l’Istituto ....................................................................................................…………….  

riportando la votazione di ..................................... 

 di essere in possesso del seguente diploma universitario e/o di laurea:  

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

conseguito nell’anno accademico .................../.................  



presso la Facoltà ....................................................................................................…………….  

riportando la votazione di ..................................... 

 in possesso della certificazione ECDL (patente europea del computer) o equivalente. 

 

 di godere dei diritti politici e di essere iscritto alle liste elettorali del Comune di 

………………………………….…..…………  

 

 di essere immune da condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti  

 (indicare eventuali carichi pendenti o eventuali condanne 

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

 

 di essere fisicamente idoneo/a a svolgere le mansioni previste per il posto  

 

 di avere posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva  

 

 di essere in possesso dei seguenti titoli che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, conferiscono 

diritto di preferenza su altri concorrenti in caso di parità di punteggio in graduatoria 

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

 

 di non essere stato escluso dai compiti di Rilevatore statistico a seguito di accertamenti negativi da 

parte dell’ISTAT; 

 

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

incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale, e che l’incarico presso il Comune 

di Carbonera  non è compatibile con altro incarico in altro Comune;  

 

 di essere disponibile agli spostamenti con mezzi propri in qualsiasi zona del territorio del Comune di 

Carbonera per raggiungere le unità di rilevazione da intervistare e da censire; 

 

 di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana:  letta, scritta e parlata; 

 

 di essere nella seguente condizione: ………………………………………………, privo di 

ammortizzatori sociali e di interventi di sostegno al reddito; 
(disoccupato, studente, casalinga, ……………..) 

 

 di essere disponibile a raggiungere con mezzi propri, le sedi provinciali dell’ISTAT per partecipare 

alle riunioni di istruzione o per eventuali altri adempimenti previsti dall’ISTAT; 

 

 di conoscere ed essere capace d’usare i più diffusi strumenti informatici (word, excel, web, email); 

 

 di avere prestato servizio a qualunque titolo presso Pubbliche Amministrazioni.  

si ____                                        no ____ 

indicare quali servizi e per quali periodi 

 

_________________________________________________  

   

 di avere svolto l’attività di rilevatore nelle seguenti indagini campionarie Istat negli ultimi 36 

mesi(riferendosi alle ultime 4 esperienze o a quelle ritenute più significative). Indicare le indagini 

tra: Rilevazione Forze di Lavoro, Consumi delle Famiglie, Indagine Multiscopo sulle Famiglie. 

Denominazione indagine Periodo di rilevazione Comune di rilevazione 

   

   

   



 

 di avere svolto il Censimento (indicare l’ultimo svolto o quello ritenuto più significativo) 

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

(indicare il Censimento) 

nell’anno ...................................nel Comune di……………………………………………………….. 

 

in qualità di ...........………………………………………………………………………………….. 

(indicare la qualifica di rilevatore o coordinatore) 

 

Luogo e data       Firma  

 

 

       __________________________________ 

 

ATTENZIONE  
FIRMARE ANCHE LA PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA SOTTORIPORTATA 

 

INFORMATIVA BANDO SELEZIONE  

A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, è 

nostra cura fornirle alcune informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali raccolti con il 

presente modulo e successivamente nel contesto del procedimento. 

 

Finalità Base giuridica del trattamento 

 attività amministrative istruttorie inerenti la gestione del 

procedimento di ricerca e selezione dei rilevatori 

mediante pubblica selezione, l’adozione del 

provvedimento di approvazione della graduatoria e di 

eventuali provvedimenti di incarico  

 gestire gli adempimenti previsti dal bando e da norme di 

legge o regolamento,  

 effettuare la valutazione dei requisiti soggettivi, 

esperienze,  titoli  

 

Si informa che le finalità sopra descritte possono essere 

raggiunte anche tramite soggetti esterni di commissione 

 Art. 6 comma 1 lett. C 

GDPR - Trattamento 

necessario per adempiere 

un obbligo legale al quale 

è soggetto il titolare del 

trattamento; 

 Art. 6 comma 1 lett. E 

GDPR - Trattamento è 

necessario per 

l'esecuzione di un 

compito connesso 

all'esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il 

titolare. 

 eventuale attività di pubblicazione di atti, documenti ed 

informazioni all'Albo pretorio online e nelle sezioni di 

Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs 33/13  

 gestione accesso procedimentale, accesso civico, 

accesso generalizzato, accesso Consiglieri Comunali 

altre forme di accesso 

 gestire la protocollazione, l’archiviazione e la 

conservazione ai sensi del Codice dell’amministrazione 

digitale (D.Lgs 82/2005 e s.m.i.).  di dati, informazioni, 

comunicazioni anche elettroniche e documenti inerenti i 

Procedimenti ed in generale i servizi erogati ed i 

rapporti giuridici intercorrenti. Finalità di ricerca storica 

e di analisi per scopi statistici. 

 (Art. 6 comma 1 lett. C 

GDPR) - Trattamento 

necessario per adempiere 

un obbligo legale al quale 

è soggetto il titolare del 

trattamento. 

 



 

I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimenti in paesi Extra Ue ma potranno essere 

conosciuti anche da altri soggetti o categorie generali di soggetti diversi dal Titolare, quali: ISTAT, 

Società informatiche, fornitori di reti, servizi di comunicazione elettronica e servizi informatici e 

telematici di archiviazione e gestione informatica dei dati, soggetti esterni componenti la 

commissione giudicatrice o professionisti, soggetti istituzionali, pubbliche amministrazioni, enti, 

società pubbliche, anche per conferenze di Servizi. La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo 

necessario all’esecuzione della procedura e alla gestione della graduatoria per i tempi previsti nel 

bando o nella legge. 

I suoi dati saranno conservati per le finalità sopra descritte fino alla vigenza della graduatoria, 

nonché successivamente per finalità di archiviazione dei documenti amministrativi per la durata 

prevista dalla legge.  

La informiamo che il Titolare del trattamento è il COMUNE DI CARBONERA con sede in Via 

Roma, 27 31030 CARBONERA TV C.F. 80006890265 P.IVA 00523400265. Presso il Titolare è 

stato nominato un Responsabile per la Protezione dei dati (DPO). Lei potrà liberamente contattare il 

DPO per ogni questione legata al trattamento dei suoi dati personali. Il nominativo ed i dati di 

contatto del DPO sono facilmente reperibili sul sito web del Titolare o presso gli uffici 

amministrativi. 

La informiamo altresì dell'esistenza di alcuni Suoi diritti sui dati personali:  

Diritto di revoca del consenso (art. 13 comma II lett. A e art. 9 comma II lett. A);  

Diritto di accesso ai dati (art. 15); Diritto di rettifica (art. 16); 

Diritto all’oblio (art. 17);  

Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18);  

Diritto alla portabilità (art. 20) 

Diritto di rivolgersi all’autorità Garante per la protezione dei dati personali.  

Modalità e forme di esercizio dei diritti sono indicate sul sito web istituzionale o presso la sede 

amministrativa. 

La informiamo inoltre che i dati personali che la riguardano possono essere raccolti presso terzi, 

quali banche dati pubbliche o altre fonti, come per la verifica delle dichiarazioni sostitutive di 

certificazione e di atto notorio ai sensi del DPR 445/00 

 

       Il Responsabile dell’Ufficio Censimento  

        Antonella Cenedese 

 

Il/la sottoscritto/a  dichiara di aver preso visione dell’informativa  
 

 

Data ........../........../..........                                                                             
 

        ...............................................................  

                                                                        

 

 

 


