
MODULO DI DOMANDA 
Al Signor Sindaco 

del Comune di San Giovanni in Persiceto 
Corso Italia 70 

 
 

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione dei rilevatori per il 15° Censimento Generale della 
Popolazione e delle Abitazioni. 
 
Visto l’avviso di cui all’oggetto: 

Il/La sottoscritt…………………………………………………………………………..(cognome e nome) 

CHIEDE 
di poter partecipare alla selezione volta a formare apposita graduatoria dei rilevatori per il 15° 

Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni – Anno 2011. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole della responsabilità penale cui può andare 

incontro 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, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, 

n.445, dichiara: 

1) di essere nat_ il ……..………….….a………………………………………..……Prov….…………; 

2) codice fiscale n. ……………………………………………………………….; 

3) di essere residente a ………………………Prov. ……… in via ……………………………n. ……; 

4) telefono fisso n. ………………………; telefono cellulare n. …………………………(obbligatorio); 

5) indirizzo di posta elettronica …………………..……………………………………..…(obbligatorio); 

6) di essere cittadino/a __________________ (in caso di cittadino extracomunitario regolarmente 

soggiornante nel territorio dello Stato italiano, va allegata idonea documentazione comprovante la 

regolare presenza sul territorio italiano che consenta l’attività lavorativa prevista dall’avviso di 

selezione); 

7) di non svolgere attività lavorativa, di essere …………………………..(specificare se studente, 

disoccupato, cassaintegrato); 

8) di godere dei diritti politici, essendo iscritto alle liste elettorali del Comune di ……………………; 

9) di non avere riportato condanne penali; 

10) di non avere procedimenti penali in corso; 

11) di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento del lavoro di rilevatore; 

12) di essere a conoscenza che l’affidamento della funzione di rilevatore costituisce conferimento 

di incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale; 

13) di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del 

Comune di San Giovanni in Persiceto per raggiungere i domicili delle unità di rilevazione da 

intervistare; 

14) di essere in possesso del seguente diploma di scuola media superiore: 

……………………………………………………………………………………………..…… 

16) di possedere la seguente Laurea …………………………....……………………….. 



17) di essere in possesso della seguente specializzazione:…………………………………………….; 

N.B. Per i titoli di studio conseguiti all’estero il candidato deve allegare la dichiarazione di 

riconoscimento del titolo di studio ai titoli italiani secondo le disposizioni di legge vigenti. 
18) di aver svolto negli ultimi 10 anni le seguenti rilevazioni/Censimenti in qualità di 

rilevatore/coordinatore: 

a) descrizione indagine…………………………………………. Ente presso il quale si è svolta 

l’indagine……………………………………periodo dal …………………. al ……………………; 

b) descrizione indagine…………………………………………. Ente presso il quale si è svolta 

l’indagine……………………………………periodo dal …………………. al ……………………; 

19) di conoscere ed essere capace di usare i più diffusi strumenti informatici, quali (barrare le 
caselle): 
 Videoscrittura ………………………………….. 

 foglio di calcolo………………………………. 

 Web e posta elettronica……………………… 

 Altri strumenti informatici (specificare)……………………. 

20) di aver esperienza lavorativa presso gli uffici demografici, anagrafici, elettorali e statistici o 

presso centri di elaborazione dati di enti pubblici o privati (specificare): …………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

21) di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini comunitari  e 

stranieri) 
Il/La sottoscritt_ si impegna a comunicare ogni variazione di indirizzo per le comunicazioni relative 

alla presente selezione o alle successive attività connesse alla rilevazione stessa. 

Luogo …………………….. data ………………….. 

Firma………………………………………. 

 

Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
Informativa ai sensi dell’art. 13,comma 1 del D.Lgs. 196 del 30.6.2003 

Io sottoscritto………………………………………………… 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 il conferimento dei dati è 

indispensabile per lo svolgimento della procedura concorsuale. 

 

data …………………………… 

Firma 

……………………………………….. 



 

La presente domanda deve pervenire secondo le modalità previste dal bando entro e 

non oltre le ore 12 del 30 settembre 2011. 


