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Al Responsabile dei Servizi Demografici 
del Comune di Valmorea 

Via Roma, 85 

22070 Valmorea (CO) 
 
 

Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2022 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER LA 
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI N. 2 RILEVATORI 

 
_l_ sottoscritt , 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione pubblica per soli titoli finalizzata alla formazione di una graduatoria per 

l’assegnazione dell’incarico di rilevatore statistico a n. 2 (DUE) unità che, per conto del Comune di 

Valmorea, effettueranno il Censimento Permanente della Popolazione 2022 dell’ISTAT nel periodo 

ottobre 2022 – gennaio 2023  e, a tal fine, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è 

punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

76 del D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA 

1. di essere nat_ a ( ) il   

C.F.    
 

residente in      ( ) in 

Via/Corso/Vicolo/Piazza n.    

telefono   cellulare   (obbligatorio)      e-   mail 

(obbligatoria) PEC    

2. di essere (barrare una delle due opzioni): 

❑ cittadino/a italiano/a 

❑ cittadino del seguente Stato Membro dell’UE: ; 

❑ cittadino di Paesi terzi (specificare lo Stato), titolare 

di regolare permesso di soggiorno 

3. di possedere il seguente titolo di studio(1)    

      conseguito 

presso     

in data con votazione . 

(1) diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio equipollente), con indicazione della votazione 
riportata. 

 

4. di essere iscritto alle liste elettorali del Comune di    
 

5. di godere dei diritti civili e politici nel seguente Stato    

Per i titoli conseguiti all’estero il possesso di apposito provvedimento di riconoscimento e/o di equipollenza del 
proprio titolo con quello italiano richiesto ai fini dell’ammissione, rilasciato da parte delle autorità competenti, 
entro i termini di scadenza del bando. 
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6. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, o 

provvedimenti di prevenzione che escludono, secondo la normativa vigente, la costituzione di 

un rapporto di collaborazione con una pubblica amministrazione 

7. di non essere stato interdetto o sottoposto a misure, in base a sentenza passata in giudicato, 

che escludano dalla nomina o siano causa di destituzione da impieghi presso Pubbliche 

Amministrazioni. 

8. di essere idoneo fisicamente allo svolgimento dell’incarico di rilevatore; 

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

conoscenze informatiche (internet, posta elettronica); 

10. di avere un’ottima conoscenza della lingua italiana (letta, scritta e parlata); 

11. di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del 

Comune di Valmorea, per raggiungere i domicili delle unità di rilevazione da intervistare; 

12. di possedere i seguenti titoli utili ai fini della formulazione della graduatoria: 
 

di essere in possesso dei seguenti ulteriori titolo di studio (barrare e completare analiticamente le 

parti che interessano): 

 Laurea specialistica o laurea magistrale in discipline statistiche    

 
 

conseguita presso    

il nell’Anno Accademico ; 

 Laurea triennale o diploma universitario in discipline statistiche o equipollenti 

 
 

conseguita presso    

il nell’Anno Accademico ; 

 Laurea specialistica o laurea magistrale in discipline non statistiche 

 
 

 
 

conseguita presso    

il nell’Anno Accademico ; 

 Laurea triennale o diploma universitario in discipline non statistiche    

 
 

conseguita presso    

il nell’Anno Accademico ; 

 di aver svolto per conto dell’ISTAT i seguenti incarichi (completare analiticamente le parti che 

interessano): 

 Descrizione Indagine Periodo 
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 Le seguenti esperienze lavorative nell’effettuazione di altri censimenti e/o incarichi di rilevazioni 

statistiche eseguiti NON per conto dell’ISTAT 

 
Descrizione Indagine 

Soggetto per conto del 

quale è stata svolta 

l’Indagine 

 
Periodo 

   

   

   

   

 Rapporti di lavoro, incarichi o collaborazioni, stage/tirocini presso i Servizi Demografici Comunali 
   

   

   

   

di essere 

 disoccupato ed iscritto nelle liste del Centro Servizi per il Lavoro di    

  dal    

 studente non lavoratore 

 di possedere le seguenti certificazione ECDL (Patente Europea Computer) e/o altre certificazioni 

equivalenti che attestino documentata conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti 

informatici(barrare e completare analiticamente le parti che interessano) 

 

Certificazione 
 

Istituto rilasciante o formativo 
Data di 

conseguimento 

 

Durata 

    

    

    

    

 di possedere i seguenti titoli preferenziali soggetti a valutazione:    

 

 

13. di (barrare la parte che non interessa): 

 essere dipendente di altra pubblica amministrazione e precisamente    

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

 non essere dipendente di altra pubblica amministrazione; 

14. di avere una buona conoscenza del territorio comunale; 

15. di essere/non essere in possesso (barrare la parte che non interessa) di patente di guida B ed 

automunito o in alternativa essere in possesso di un proprio mezzo di locomozione; 

16. di essere a conoscenza che dalla graduatoria, valevole tre anni, il Comune potrà attingere 

anche per future indagini campionarie ISTAT commissionate a questo Ente; 

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

di incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale; 
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18. di aver preso visione del relativo bando e di accettare incondizionatamente tutte le norme 

contenute nello stesso; 

19. di essere a conoscenza che la graduatoria finale verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line del 

Comune di Valmorea con valore di notifica ai diretti interessati; 

20. di voler ricevere le comunicazioni relative alla selezione di che trattasi al seguente recapito (se 

diverso da quello sopraindicato al punto 1. presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, 

qualsiasi comunicazione relativa alla selezione: 

a    ( ) 

in Via/Viale/Corso/Vicolo/Piazza   , n.      

Telefono cellulare (obbligatorio)        

e-mail (obbligatoria)  PEC     

Il sottoscritto s’impegna a comunicare le eventuali variazioni successive (cellulare, posta 

elettronica ecc..) sollevando il Comune di Valmorea da ogni responsabilità in caso di 

irreperibilità del destinatario. 

Annotazioni    
 

 

 

 

È facoltà del partecipante allegare copie o originali di documenti non prescritti obbligatoriamente. 

Questo potrà facilitare i controlli necessari al fine della graduatoria. 

ALLEGA: 

1) Fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità (obbligatorio). 

2)    

3)    

4)    

Con la sottoscrizione della presente istanza, lo scrivente dichiara di aver preso visione 

dell’informativa completa e di fornire il consenso, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del RGPD 

(regolamento UE 679/2006), al trattamento dei dati personali comunicati con la presente domanda, 

per le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell’eventuale procedimento di 

conferimento incarico. 

Data       

Firma (leggibile e per esteso) 
 
 
 
 
 
 

N.B. A PENA DI ESCLUSIONE (La dichiarazione datata e firmata in calce dal candidato non 

autenticata deve essere necessariamente corredata da fotocopia del documento di identità del 

firmatario in corso di validità – art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000). 


