
(Allegato nr. 2) 
 

Termine ultimo per la presentazione della domanda: 27 gennaio 2023 alle ore 12,00 
 
 
 
All’Ufficio protocollo  
del Comune di Sarre 
Frazione Tissoret, 39 
11010           SARRE 
 

 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’INSE RIMENTO 
NELL’ELENCO COMUNALE DEI RILEVATORI STATISTICI PER IL TRIENNIO 2023-
2025 
 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________(cognome e 
nome) 
 
Nata/o il_________________ a ______________________________________________________ 
 
Residente a________________________________________________Prov.__________________ 
 
in Via/Piazza________________________________________________________ n.___________ 
 
C.F. dddddddddddddddd 
 
Recapito telefonico: Cell. n. ___________________   Tel. n. ______________ 
 
e-mail ______________________ @______________________ 
 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a alla selezione per soli titoli per l’iscrizione nell’Elenco Comunale dei 
Rilevatori per le indagini Istat. A tal fine, consapevole delle responsabilità, anche penali, in caso di 
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47,75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e di 
quanto previsto dall’art. 39, comma 1 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19  

 
DICHIARA 

 

a)   □ di avere un’età non inferiore a 18 anni, 
 

b)   □ di avere cittadinanza italiana;  
 

c)    □ di avere cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea o di Paesi terzi, che 
siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, 
(specificare)__________________________________; 

 



d)   □ di avere un’adeguata conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;  
 

e)   □ di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 
 

f)   □ di avere l’idoneità fisica a svolgere le mansioni di rilevatore;  
 

g)   □ di non avere riportato condanne penali o provvedimenti di prevenzione o altre misure che 
escludono, secondo la normativa vigente, la costituzione di un rapporto di impiego con una 
pubblica amministrazione; 

 

h)   □ di essere in possesso del seguente titolo di studio (si consideri il titolo con valore superiore): 
- diploma di scuola media superiore di durata quinquennale 

_________________________________________________________________________
conseguito presso____________________________________ con sede a 
__________________ nell’anno scolastico _____________; 

 
- Laurea di durata triennale (L) □    Diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) □  

Laurea specialistica (LS) □   Laurea magistrale  (LM) □   (barrare la casella 
corrispondente)                
In_______________________________________________________________________
Conseguito in data____________ presso_____________________________________  
con la votazione di _______/_______;  

 

i)  □ di possedere la conoscenza e la capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici (PC, 
Tablet); 

 

j) □ di essere disponibile agli spostamenti con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del 
Comune di Sarre; 
 

k) □ di non essere stato rimosso da precedenti incarichi come rilevatore per comprovate 
inadempienze;  
 
Il sottoscritto dichiara altresì di possedere i seguenti titoli, valutabili ai fini del presente Avviso:  
 
  Di aver partecipato al Censimento della popolazione in qualità di Coordinatore o Rilevatore, 

c/o il Comune di _______________________________________ nell’anno__________;  
    ________________________________________nell’anno _________; 
 
          
  Di avere svolto a partire dal 2013 le seguenti rilevazioni per conto dell’ISTAT in qualità di 

Rilevatore  
 

Descrizione indagine 
Ente presso il quale si è svolta 

l’indagine 
Anno 

   
   
   
   
   



   
   
   
   
   
   
   
 
  Di essere nella seguente condizione: studente o in attesa di occupazione (comprovata iscrizione nelle 

liste dei lavoratori in attesa di occupazione) 
 specificare ___________________________________________________________________ 
 
 
DICHIARA di prendere atto che la verifica di non conformità tra quanto dichiarato all’atto della 
presentazione della domanda e quanto diversamente accertato dall’Amministrazione, fermo 
restando quanto stabilito dall’articolo 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, comporta l’immediata 
cancellazione dalla graduatoria e l’adozione di ogni altra azione prevista dalla legge. 
 

□ ALLEGA alla domanda fotocopia del documento di identificazione valido e leggibile ai 
sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, pena l’esclusione della candidatura. 
 

□ ALLEGA curriculum vitae (formato europeo) datato e firmato. 
 
ESPRIME il proprio consenso affinché i dati personali indicati nella presente domanda di iscrizione 
e nella documentazione allegata siano trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 come aggiornato dal 
D.Lgs. 101/2018 in adeguamento al regolamento UE 679/2016 (GDPR – General Data Protection 
Regulation). 
 
 
 
Data____/____/2023                                                        Firma_____________________________  
 


