
 
ALL’UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO 

   del Comune di 
V A L D E RI C E 

 
 Il sottoscritto …………………………………………………………………………………., 
nato a ………………………………………….…… il ………………… Tel. …………………….. 
Codice Fiscale: …………………………………….., 

C H I E D E 
di poter partecipare alla selezione, per soli titoli, volta a formare apposita graduatoria per svolgere 
le funzioni di “Rilevatore comunale con funzione anche di operatore di back office”. 
per il prossimo Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021: 
rilevazione Areale (IST -02493) e rilevazione da Lista (IST -02494) –  
 A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e della decadenza dei benefici 
conseguiti, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000,  

D I C HI A R A 
q Di essere nato a …………………………………………………… in data ……………………..; 
q Di essere residente a …………… in Via …………………………………………………n. 

………; 
q Di essere in possesso della cittadinanza italiana;  
q Di godere dei diritti politici; 
q Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso  ovvero 

…………………………………………………………………………………………………….; 
q Di essere in possesso del seguente titolo di studio: ………………………………………………. 

……………………………… conseguito presso ………………………………………………… 
in data ……………………... col punteggio di ………………….; 

q Di essere nella seguente posizione militare ………………………………………………………; 
q Di avere recapitato per le comunicazioni (indicare solo se diverso dalla residenza):  
……………………………………………..prov. ………. in via ……………………………………. 
………… ……………..n° ……………….. tel. …………………………………; 
q Di essere cittadino/a italiano/a  o del seguente Stato Membro dell’UE: …………………………; 
q Di conoscere bene la lingua italiana – letta, scritta e parlata (solo per gli appartenenti ad altri 

paesi dell’UE); 
q Di essere fisicamente idoneo/a ad assolvere l’incarico; 
• Di essere di stato civile:     celibe        nubile           coniugato/a e che il proprio coniuge 

svolge/non svolge attività lavorativa;  
• Di trovarsi nella seguente posizione lavorativa:        disoccupato/a           di svolgere la seguente 

attività lavorativa: ………………………………………………………………………………...; 
• Di avere i seguenti titoli di preferenza (1): …….…………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………..  .- 
• Dichiara, altresì, di essere disponibile ad operare con i propri mezzi in qualsiasi zona del territorio di 

competenza dell’Ufficio Comunale di Censimento per raggiungere i domicili delle unità di 
rilevazione da intervistare, esonerando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità 
per l’eventuale uso del mezzo   privato; 

• Di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma, 
lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello 
Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10.1.57, n. 3; 

• Di essere a conoscenza che l’affidamento della funzione di rilevatore e/o coordinatore 



costituisce conferimento di incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale; 
Allega la seguente idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti e di 

valutazione utili alla nomina:…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. .- 

_____________, lì ………………………….. 
       ………………………………………… 

 (1) Indicare: il diploma conseguito nelle discipline statistiche, economiche, sociali o equipollenti; altri titoli quali: idoneità concorsi, attestati 
partecipazione a corsi formativi e/o di specializzazione, iscrizione universitaria con almeno due materie conseguite.    
 
 
 
 
 
 
q Si allega fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 
q Io sottoscritto dipendente addetto dell’UCC, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, attesto 

che il dichiarante ha apposto la sua firma in mia presenza, previa identificazione a mezzo di 
…………………………………………………………………………………………………  .- 

______________, lì ……………………….    
…………………………………….. 

________________________________________________________________________________ 
Trattamento dei dati personali (Art. 10 legge 31 dicembre 1996, n. 675): I dati sopra indicati sono autorizzati 
esclusivamente per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti 


