
 
       All’Ufficio Comunale di Censimento 

       Via Faureana, 117  

       32040 LORENZAGO DI CADORE (BL) 

       pec: comune.lorenzagodicadore.bl@pecveneto.it 

  
 

OGGETTO: censimento permanente famiglie e abitazioni anno 2018.        

  Domanda di partecipazione alla selezione per rilevatori. 

    
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________ 

nato/a il ________________________ a ______________________________________ prov. ___________________________ 

C.F. _______________________________  residente a ________________________________ prov. ____________________ 

cell/tel. _______________________________________________ e-mail ___________________________________________  

 

CHIEDE 

di poter  partecipare  alla  selezione  per  titoli  volta  a  formare apposita  graduatoria  per l'incarico di "rilevatore statistico" per 

le operazioni connesse al Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni – anno 2018.  

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni penali 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, come 

stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 

 

 DICHIARA  
 

1.di essere in possesso del seguente diploma di maturità ________________________________________________ conseguito 

nell'anno scolastico _______________________ presso l'Istituto___________________ con la votazione ______/___________; 

 

2. di essere in possesso della cittadinanza italiana o del seguente Stato membro dell'U.E. ____________________ e, in 

quest'ultimo caso, di conoscere correttamente la lingua italiana scritta e parlata; 

 

3. di godere dei diritti politici e civili;  

 

4. di non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina o siano causa di destituzione da impieghi 

presso le Pubbliche Amministrazioni; 

 

5. di possedere l’idoneità fisica all'impiego; 

 

6. di non essere esclusi dall'elettorato politico attivo; 

 

7. di essere in grado di gestire in modo autonomo i compiti di rilevatore; 

 

8. di avere conoscenza e buona capacità d’utilizzo dei più diffusi strumenti informatici; 

 

9. di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, all’interno del territorio comunale di Lorenzago di Cadore per 

raggiungere le famiglie da censire e per recarsi alle riunioni di istruzione o per eventuali adempimenti previsti dall’Istat; 

 

10. di essere occupato/| non occupato (specificare______________________________________); 

 

11.di essere in possesso del seguente diploma di laurea in _____________________________________________conseguito 

nell'anno accademico ________________ presso ______________________________________________________________; 

 

12. di aver svolto precedentemente  le seguenti rilevazioni statistiche e/o di aver maturato le seguenti esperienze lavorative 

presso uffici demografici, anagrafici, elettorali dei Comuni e/o centri di elaborazione dati di Enti pubblici o privati: 

- _________________________________________  anno ____________________ presso  ____________________________  

- _________________________________________  anno ____________________ presso l'Ente ________________________ 

- _________________________________________  anno ____________________ presso l'Ente ________________________ 

- _________________________________________  anno ____________________ presso l'Ente ________________________ 

 

13. di avere il seguente recapito per le comunicazioni (se diverso dalla residenza): _____________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________; 

 



 

14. di dare il consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei propri dati personali con riferimento al presente bando 

di  selezione,  anche attraverso l’inserimento  in  banche dati  e l’elaborazione mediante  procedure informatizzate.  
 
luogo ______________________ data _________________  

                     

        _____________________________________ 

           Firma 

 

            

Si allega 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  

Io sottoscritt__ ________________________________________ dichiaro di essere informat__ ai sensi e per gli effetti di cui 

all'art 13, comma 1, del D. Lgs. 196/2003, codice della privacy, 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  i l  conferimento  dei  dati  è  indispensabile  per  lo  svolgimento  della  procedura concorsuale.  

  

data __________________  

               

                        ___________________________________ 

                       Firma  

  

   

 


