
Allegato A 
 

Alla Responsabile Ufficio Comunale di Censimento 
del Comune di FILADELFIA 

 

CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2022: DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA 
GRADUATORIA PER RILEVATORI 

 
Io sottoscritto/a       
nato/a il    
residente         a  (prov. _) 

CAP 
  (oppure domiciliato a   _) 
in via/piazza  n. tel.   
cellulare e-mail (per comunicazioni inerenti la presente procedura di selezione) 

 

eventuale indirizzo PEC   

PRESENTA ISTANZA 
 

PER L'AMMISSIONE ALLA GRADUATORIA DI RILEVATORE PER IL CENSIMENTO PERMANENTE 
DELLA POPOLAZIONE ANNO 2022 

 

DICHIARO 
 

sotto la mia responsabilità, ai sensi dell’art.46 del DPR 28.12.2000 n.445 e consapevole delle sanzioni 
penali di cui all'art.76 del DPR 44512000 in caso di false dichiarazioni: 

 
1) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
  conseguito il presso   
  con 
votazione    

sede a   con 

 

per titoli equipollenti conseguiti all'estero   indicare   il provvedimento normativo che sancisce 
l'equipollenza 

 

2) di essere cittadino/a italiano/a 
 

3) di essere cittadino/a del seguente Stato appartenente alla Unione Europea: 
 

4) di essere in possesso di un regolare permesso   di soggiorno   in corso di validità   rilasciato 
da in data   

 

5) di avere ottima conoscenza parlata e scritta della Iingua italiana 
 

6) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di   
 

7) di godere dei diritti civili e politici in Italia o nello Stato di appartenenza o di provenienza 
 

8) di non aver subito condanne penali 
 

9) di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a dall’impiego per aver 
prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile 

 
10) di essere disponibile ad operare nel periodo previsto di svolgimento del censimento in qualsiasi zona del 
territorio comunale interessato dallo stesso, salvo eventuali variazioni/proroghe disposte da ISTAT; 

 
11) di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri ed a proprie spese, in qualsiasi zona del territorio 
comunale per raggiungere le unità di rilevazione; 

 
12) di fruire dell’intero percorso formativo — FAD e Aule virtuali — completando tutti i moduli formativi e i test 



di valutazione intermedi e finale. I test verranno considerati superati se il punteggio ottenuto risulterà 
maggiore o uguale a 8 su 10; 

 
13) di saper usare i più diffusi strumenti informatici (pc, tablet) e di 

 
14) di possedere adeguate conoscenze informatiche (internet, posta elettronica) 

 
15) di possedere esperienza in materia di rilevazioni statistiche ed in particolare di effettuazione di interviste 

 
16) di essere dipendente di una pubblica amministrazione/di non essere dipendente di una pubblica 
amministrazione (barrare la voce che non interessa) 

 
17) di avere preso visione dei contenuti dell’avviso di selezione e di accettarne tutte le disposizioni e di 
essere a conoscenza che la presente istanza costituisce avvio del procedimento selettivo. 

 
Nel caso in cui dalla verifica delle domande presentate non tutti i candidati risultino in possesso del requisito 
minimo indicato al punto 15), il Comune potrà selezionare, in secondo luogo, inviando relativa 
comunicazione aII’lstat (come da Circo/are n. 3), anche candidati non in possesso del requisito di cui al 
punto d), ma in possesso di tutti gli altri requisiti minimi e che da curriculum risultino adeguati allo 
svolgimento dell’incarico di rilevatore. 

 
Si allega copia in carta semplice di un documento di riconoscimento (carta d’identità o documento 
equivalente) in corso di validità. 

 

 
DATA FIRMA 

 
 

 
Informativa ai sensi del regolamento UE 2016/679 

 
Io sottoscritt dichiaro di essere informato ai sensi e per 
gli effetti del Reg. UE 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalle norme di Iegge in vigore, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che il conferimento dei dati è indispensabile 
per Io svolgimento della procedura concorsuale e per gli adempimenti previsti di Iegge come indicato all'art. 
10 dell'avviso relativo alla presente selezione. 
Dichiaro di essere informato che il Titolare del trattamento è il Comune di Filadelfia. 

DATA FIRMA 


