
Spett.le 
UNIONE DELLE TORRI 
Via Marconi, n. 126 
46040 GAZOLDO DEGLI IPPOLITI (MN) 

 
 
Oggetto: Domanda di ammissione alla selezione pubblica per la formazione di una graduatoria 

finalizzata al conferimento d’incarichi di rilevatore per il censimento permanente della 
popolazione presso il Comune di Gazoldo degli Ippoliti 2019. 

 
 
Il sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 
 
Nato/a a _____________________________________ Prov. ________ il ______________________ 
 
Residente a _______________________________________________________ Prov. ___________ 
 
In via __________________________________________________ n. ______ CAP 

______________ 
 
Tel. N. _________________________ Posta Elettronica ____________________________________ 
 
Presa visione dell’avviso di selezione in oggetto 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a alla procedura per il reclutamento di n. 3 rilevatori per il censimento permanente 
della popolazione presso il Comune di Gazoldo degli Ippoliti 2019. 
 

A tal fine, consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o 
comunque non corrispondenti al vero, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, 

D I C H I A R A   
(barrare la casella interessata) 

1. Di esse maggiorenne; 
 

2. di essere:  
cittadino/a italiano/a 
 
cittadino/a di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (indicare quale): 
_____________________________________________________________________ 

 
3. di avere adeguata conoscenza parlata e scritta della lingua italiana 

 
4.             di godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali; 

 
        di non aver riportato condanne penali; 

 
5.    di essere in possesso, come richiesto dal bando, del seguente titolo di studio: 

____________________________________________________________________________ 
 
conseguito presso _____________________________________  con il punteggio _________ 



 
6 di possedere i seguenti requisiti preferenziali: 
 
7 di essere fisicamente idoneo/a alla mansione di rilevatore statistico 

8 di essere disponibile ad assumere l'incarico di rilevatore a partire da inizio Ottobre 2019 e 

indicativamente fino alla fine di Dicembre 2019 o in ogni caso fino alla chiusura delle operazioni 

connesse alla rilevazione, garantendo il rispetto delle indicazioni operative sulle tempistiche e 

modalità di svolgimento delle rilevazioni e ad effettuare i compiti e le attività presenti nel punto 

"compiti e funzioni dei rilevatori" del presente avviso ed emanati dell'ISTAT in merito all'incarico. 

9 Di avere adeguate conoscenze informatiche (internet, posta elettronica) e saper usare i più 

diffusi strumenti informatici (PC, Tablet). 

10 Di essere disponibile alla frequenza obbligatoria di specifico corso di 

formazione propedeutico allo svolgimento dell'attività di rilevatore. 

11 Di essere a conoscenza che l'eventuale incarico delle funzioni di rilevatore 

costituisce conferimento di incarico temporaneo con carattere di lavoro 

autonomo occasionale. 

12 Di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona 

del territorio comunale per raggiungere i domicili delle unità di rilevazione; 

13 Di essere disponibile a raggiungere, con propri mezzi, la sede per 

partecipare alle riunioni di istruzione o per eventuali altri adempimenti 

previsti dall’ISTAT; 

14 Di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del combinato disposto dell'art. 

13 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE - GDPR n. 2016/679. 

 

___________________ lì ________________ 

 

 

 

_______________________________ 

Firma 

 
 
 
 
 
 

Allegare fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità e curriculum. 


