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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER SOLI TITOLI DEI  

RILEVATORI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE  

DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V 

Dato atto che il Comune di Preganziol dovrà effettuare nel corrente anno il Censimento permanente della 

popolazione, di cui all’art. 1, commi da 227 a 237 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205; 

Vista la propria Determinazione n. 324 dell’11.6.2021, che approva il presente avviso per l’individuazione di 

n. 3 rilevatori esterni all’Ente; 

RENDE NOTO 

che è indetta una selezione per soli titoli per la formazione di una graduatoria per l’affidamento di incarichi 

esterni di rilevatori nell’ambito del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni anno 2021, 

da cui attingere ad integrazione del personale interno. 

1. OGGETTO DELL’INCARICO  

L'attività dell’incarico consiste nella raccolta di informazioni sulle unità di rilevazione (famiglie, abitazioni, 

numeri civici...) attraverso due indagini, definite “Areale” e “da Lista” che implicano un lavoro che prevede, 

in larga parte, interviste dirette, attraverso l'ausilio di questionari predisposti su dispositivi informatici.  

Materiali e strumenti indispensabili per lo svolgimento delle prestazioni sono forniti dall’ISTAT (con 

esclusione del mezzo di trasporto).  

Le rilevazioni devono essere svolte nel rispetto delle istruzioni impartite dall'Istat e dall'Ufficio Comunale di 

Censimento (di seguito UCC). L'incaricato potrà autogestire il proprio orario di lavoro, sempre nel rispetto 

delle scadenze imposte dall'UCC e delle esigenze delle unità di rilevazione.  

 

2. COMPITI DEI RILEVATORI 

Ai rilevatori sono assegnati i compiti di seguito indicati: 

- partecipare agli incontri formativi, completare tutti i moduli formativi e i test di valutazione intermedi 

predisposti da ISTAT e accessibili tramite apposita piattaforma web e superare il test finale;  

- gestire quotidianamente, mediante uso del Sistema di gestione delle indagini predisposto dall’ISTAT (SGI) 

o della APP per Tablet, il diario relativo al campione degli indirizzi per la rilevazione areale e di unità di 

rilevazione per la rilevazione da lista loro assegnati;  

- effettuare le operazioni di rilevazione dell’indagine areale relativamente alle sezioni di Censimento/indirizzi 

assegnati;  

- effettuare le interviste alle unità della rilevazione da Lista non rispondenti tramite altro canale, tenendo 

conto degli orari di presenza dei componenti nell’alloggio e fornendo loro informazioni su finalità e natura 

obbligatoria della rilevazione;  

- segnalare al Responsabile dell'UCC del Comune di Preganziol eventuali violazioni dell'obbligo di risposta ai 

fini dell'avvio della procedura sanzionatoria di cui all'art.11 del D. Lgs 6 settembre 1989, n. 322 e successive 

modificazioni;  

- svolgere ogni altro compito loro affidato dal Responsabile dell'UCC inerente le rilevazioni.  

I compiti di cui sopra potranno essere integrati da ulteriori disposizioni impartite da ISTAT e dall’UCC del 

Comune di Preganziol.  

Nell’espletamento dell’incarico ricevuto, è fatto divieto ai rilevatori di svolgere, nei confronti delle unità di 

rilevazione, attività diverse da quelle dell’indagine assegnata e di raccogliere informazioni non contenute nei 

questionari di rilevazione.  
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I rilevatori sono vincolati dal segreto statistico ai sensi dell'art 8 del D. Lgs. 6.9.1989 n.322, sono altresì 

soggetti alla normativa in materia di protezione dei dati personali secondo quanto disposto dal Regolamento 

U.E. 2016/679 e dal codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali a scopi 

statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema Statistico nazionale (SISTAN). I rilevatori 

sono soggetti, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all'art. 326 del codice penale 

“Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio”.  

I rilevatori avranno in particolare il dovere di:  

- garantire la propria disponibilità ad effettuare il lavoro per tutto il periodo di rilevazione e di concludere 

la rilevazione nei tempi stabiliti;  

- garantire la disponibilità ad effettuare le rilevazioni su tutto il territorio comunale nell'intero arco della 

giornata, compresi sera e giorni festivi; 

- svolgere la propria attività nelle zone del territorio comunale assegnate dal Responsabile dell'UCC;  

- garantire l'utilizzo di un mezzo di trasporto proprio, accollandosi i relativi costi, per gli spostamenti sul 

territorio comunale;  

- utilizzare e conservare con cura le strumentazioni fornite, preservandole da eventuali danni e/o 

smarrimenti, e consegnarle in perfetta efficienza al termine delle rilevazioni.  

 

3. DURATA DELL'INCARICO  

Gli incarichi per l'attività di rilevatore hanno carattere temporaneo.  

Le attività di rilevazione relative alle due indagini (areale e da lista) avranno la seguente durata:  

- dal 01/10/2021 al 31/12/2021  

salvo eventuali diverse disposizioni dell'ISTAT e comunque per l'intero periodo di effettiva necessità, sulla 

base delle esigenze derivanti dalle operazioni censuarie.  

 

4. TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO E TRATTAMENTO ECONOMICO  

L’incarico di rilevatore avrà la natura di lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile.  

Il contributo connesso alla rilevazione viene corrisposto dall'Istat al Comune ed è destinato a coprire il costo 

complessivo per l'erogazione del compenso al collaboratore, inclusi gli oneri previdenziali e assistenziali e 

l'Irap a carico dell'Ente. Al compenso si applica, in ossequio alla normativa vigente, il regime fiscale previsto 

per i redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. l, del T.U.I.R. Il compenso ai rilevatori sarà commisurato 

al numero dei questionari riconosciuti idonei e alla qualità delle informazioni in essi contenuti, ad 

insindacabile giudizio dell'Istituto Nazionale di Statistica e sarà omnicomprensivo di ogni eventuale spesa 

sostenuta dai medesimi per lo svolgimento dell'attività di rilevazione sul territorio comunale.  

L'importo da corrispondere sarà omnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta dai rilevatori per 

l'attività di rilevazione sul territorio comunale. Il pagamento del compenso sarà corrisposto dopo 

l'accreditamento dei corrispondenti fondi da parte dell'Istat. Sarà compito dell’Ente procedere ai versamenti 

facenti capo al sostituto d'imposta. Il rilevatore si impegna a comunicare all’Ente tutte le informazioni 

necessarie per il corretto adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali derivanti dal contratto, nonché 

tutte le variazioni che potrebbero verificarsi in itinere. 

 

5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  

Sono ammessi tutti coloro che alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda 

siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) età non inferiore ai 18 anni;  

b) diploma di scuola superiore di secondo grado o di titolo di studio equipollente;  

c) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea o cittadino extracomunitario con 

regolare permesso di soggiorno;  

d) ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;  

e) godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;  

f) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;  

g) sapere usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet) e possedere adeguate conoscenze 

informatiche (internet, posta elettronica, ecc.);  

h) avere esperienza in materia di rilevazioni statistiche e in particolare di effettuazione di interviste; 
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i) possedere autonomia e disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio 

del Comune di Preganziol per raggiungere le unità di rilevazione; 

j) non avere in corso rapporto di pubblico impiego a tempo determinato o indeterminato;  

k) non essere lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza anche volontariamente. 

Con riferimento al punto h), l’Amministrazione, nell’ipotesi di numero di candidati collocati in graduatoria 

in possesso di tutti i requisiti, non sufficiente a garantire l’espletamento delle attività richieste dall’ l’ISTAT, 

si riserva di valutare l’ammissione dei candidati privi del requisito di cui al punto h), con l’inclusione in 

calce alla graduatoria stessa, qualora il curriculum sia comunque valutato adeguato allo svolgimento 

dell’incarico di rilevatore. 

 

Tutti i requisiti sopraelencati devono, inoltre, essere posseduti anche al momento del conferimento 

dell’incarico, pena la cancellazione dalla graduatoria.  

Comporterà l'esclusione dalla selezione:  

- la mancanza o l'assoluta indeterminatezza del cognome e nome; 

- la mancanza dell’indirizzo a cui inviare tutte le comunicazioni inerente la selezione e attività di rilevazione;  

- l'assenza della firma in calce alla domanda;  

- la mancanza o l'assoluta indeterminatezza della fotocopia del documento di identità in corso di validità;  

- la consegna o la spedizione della domanda oltre i termini previsti nel presente avviso. 

Sono regolarizzabili soltanto le omissioni o incompletezze delle dichiarazioni che non comportano esclusione, 

come sopra specificato. L'eliminazione delle irregolarità deve avvenire entro il termine fissato dall'ufficio e 

comunque non oltre 3 giorni, a pena di decadenza, attraverso la produzione di dichiarazione integrativa, 

firmata dall'interessato, con le stesse modalità della domanda, attestante il possesso del requisito la cui 

esistenza era stata irregolarmente dichiarata o omessa. 

 

6. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA  

La formazione della graduatoria sarà effettuata in base ai titoli di studio e le attività svolte per rilevazioni 

statistiche applicando i criteri sottoindicati.  

Il punteggio massimo attribuito ai titoli è di 10 punti e viene ripartito come di seguito specificato: 

a) Diploma di scuola secondaria superiore (massimo punti 1): 

- Voto di maturità da 42/60 a 53/60 o da 70/100 a 89/100 = punti 0,5; 

- Voto di maturità da 54/60 a 60/60 o da 90/100 a 100/100 = punti 1. 

In caso di possesso di più diplomi di maturità, ne verrà valutato solo uno: quello cui si attribuisce il 

punteggio maggiore. 

b) Titoli di studio universitari (massimo punti 4): 

- Laurea Triennale (L) = punti 1; 

- Laurea Specialistica/Magistrale (LS/LM), Diploma di Laurea (DL- vecchio ordinamento) = punti 2; 

- Laurea Triennale (L) in discipline Statistiche, Economiche e Sociali = punti 2; 

- Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM) e Diploma di Laurea (DL – vecchio ordinamento), in 

discipline Statistiche, Economiche o Sociali = punti 3; 

- Master universitario, Specializzazione post lauream e Dottorato di ricerca = punti 1; 

- Master universitario, Specializzazione post lauream e Dottorato di ricerca, in discipline Statistiche, 

Economiche o Sociali = 1,5 punti; 

In caso di possesso di più lauree, ne verrà valutata solo una: quella cui si attribuisce il punteggio 

maggiore. I punti assegnati ai titoli post lauream sono aggiuntivi rispetto a quelli assegnati per la laurea. 

In caso di possesso di più titoli post lauream, ne verrà valutato solamente uno: quello cui si attribuisce 

il punteggio maggiore. 

c) Attività svolte per rilevazioni statistiche (massimo 5 punti): 

- rilevatore o coordinatore di Censimenti per conto Istat = punti 2; 

- rilevatore o coordinatore per altre indagini ISTAT = punti 1 per ciascuna indagine; 

- rilevatore o coordinatore per altre indagini statistiche, o altre attività che attestino l’esperienza in 

materia di rilevazioni statistiche e in particolare di effettuazione di interviste, svolte per enti pubblici 

o privati (da certificare) = da 0,1 a 1 punto per indagine, in base alla valutazione in merito alla 

tipologia e pertinenza della rilevazione. 
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7. VALIDITA’ E SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA  

I candidati saranno collocati in una graduatoria, secondo l'ordine della somma complessiva dei punti 

assegnati nella valutazione dei titoli. In caso di parità di punteggio verrà preferito il candidato più giovane di 

età, in analogia alle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 9, Legge 191/98. La graduatoria sarà pubblicata 

all'Albo online del Comune di Preganziol e pubblicata sul sito internet del Comune stesso per 10 giorni. 

Il rilevatore, contattato dall’UCC, deve dichiarare in forma scritta (tramite lettera o e-mail) la propria 

disponibilità ad accettare l’incarico, entro tre giorni lavorativi dal contatto.  

In caso di mancata reperibilità dopo tre tentativi di contatto nell’arco di due giorni lavorativi, si procederà 

allo scorrimento della graduatoria.  

Il soggetto inserito nella graduatoria dei rilevatori deve comunicare tempestivamente ogni eventuale 

variazione di indirizzo, di recapito telefonico e di indirizzo e-mail per le comunicazioni relative alla selezione 

e per le successive attività connesse alla selezione e/o alle rilevazioni assegnate.  

L’inserimento in elenco non determina alcun diritto ad incarichi.  

La graduatoria è valida fino al 31/12/2021. 

 

8. MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE  

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice su apposito modulo allegato al 

presente avviso, è indirizzata al Comune di Preganziol – Ufficio Comunale di Censimento, Piazza Gabbin n. 1, 

31022 Preganziol (TV). La domanda è sottoscritta dal candidato (senza autenticazione di firma) e dovrà essere 

allegata anche una fotocopia di un documento d’identità valido.  

La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, ENTRO IL GIORNO 28 GIUGNO 2021 ALLE ORE 12:00, 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Preganziol, Piazza Gabbin n. 1 – 31022 Preganziol (TV), esclusivamente 

attraverso una delle seguenti modalità:  

• a mezzo pec all'indirizzo: protocollo.comune.preganziol.tv@pecveneto.it  

• a mezzo e-mail all’indirizzo protocollo@comune.preganziol.tv.it 

• consegnata a mano all’ U.R.P. Piazza Gabbin, 1 – 31022 Preganziol (TV) negli orari di apertura al pubblico; 

• a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Comune di Preganziol -  Ufficio Comunale di 

Censimento, Piazza Gabbin n. 1 31022 Preganziol (TV) (ai fini dell’osservanza del termine sopraindicato 

la domanda dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo entro la data di scadenza del bando). 

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 

indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 

47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevoli della decadenza dagli eventuali benefici ottenuti e 

delle sanzioni penali previste rispettivamente dagli artt. 75 e 76 del citato decreto e dalla normativa 

provinciale vigente in materia, per le ipotesi di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi:  

- il cognome e nome, la data, il luogo di nascita e il Codice Fiscale;  

- l’indirizzo di residenza; 

- il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di un Paese terzo e, 

in questo caso, di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno;  

- il godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;  

- l'assenza di condanne penali e di procedimenti penali pendenti;  

- il titolo di studio posseduto, la data di conseguimento, l’Istituto presso il quale è stato conseguito e la 

votazione riportata. 

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare copia del titolo di studio 

tradotta e autenticata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando 

l’avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano alla data di scadenza del termine utile 

per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione. In assenza di questo 

riconoscimento a tutti gli effetti di legge (equipollenza), i candidati in possesso di un titolo di studio 

conseguito all'estero, dovranno essere in possesso di un provvedimento di equivalenza del proprio titolo di 

studio ad uno dei titoli di studio richiesti dal presente avviso, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e 

ss.mm.; 

- di avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;  
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- di avere autonomia e disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del 

Comune di Preganziol per raggiungere le unità di rilevazione;  

- di sapere usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet) e possedere adeguate conoscenze 

informatiche (internet, posta elettronica, ecc.);  

- di avere esperienza in materia di rilevazioni statistiche e in particolare di effettuazione di interviste.  

Il candidato deve inoltre dichiarare:  

- di non avere in corso rapporto di pubblico impiego a tempo determinato o indeterminato;  

- di non essere lavoratore pubblico o privato collocato in quiescenza anche volontariamente; 

- di essere disponibile alla frequenza obbligatoria di specifica formazione propedeutica allo svolgimento 

dell'attività di rilevatore;  

- di aver preso visione dell'Avviso pubblico e di accettarlo incondizionatamente;  

- di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 in materia 

di protezione dei dati personali;  

- la precisa indicazione dell’indirizzo di posta elettronica al quale devono essere trasmesse eventuali 

comunicazioni.  

La domanda dovrà essere firmata dal candidato e corredata di copia del suo documento di identità valido, a 

pena di esclusione. 

Alla domanda dovranno essere allegati curriculum vitae, copia di eventuali titoli, attestati, certificati o 

quant'altro utile per la valutazione dei titoli.  

Con la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, nelle forme di cui al DPR 445/2000, il 

candidato si assume la responsabilità della veridicità di tutte le informazioni fornite nella domanda e negli 

eventuali documenti allegati, nonché della conformità all'originale delle copie e degli eventuali documenti 

prodotti.  

L'Amministrazione si riserva di procedere, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, ad 

idonei controlli, anche a campione, per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, rese dai 

candidati, nella domanda di partecipazione.  

I candidati che avranno reso dichiarazioni non rispondenti a verità, relative al possesso dei requisiti 

fondamentali per la partecipazione alla presente procedura, verranno esclusi dalla procedura e cancellati 

dalla graduatoria, fermo restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000.  

 

9. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Titolare del trattamento. Il Comune di Preganziol, in qualità di Titolare, tratterà i dati personali conferiti con 

il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal 

Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico 

o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca 

storica e di analisi per scopi statistici.  

Finalità e basi giuridiche del trattamento. Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett e) del RGPD, 

come ulteriormente disciplinato dall’art. 2-ter del D.Lgs 196/2003 aggiornato al D.Lgs 101/18; i dati personali 

saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. L’eventuale 

trattamento di categorie particolari di dati personali, avverrà ai sensi dell’art. 9 par. 2 lett. g) e dell’art. 2-

sexies del D.Lgs 196/2003 aggiornato al D.Lgs 101/18. 

Obbligo di comunicazione dei dati. Il conferimento dei dati richiesti, anche dalle piattaforme telematiche, è 

obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di procedere con la attivazione del procedimento.  

Durata del trattamento. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione del procedimento 

nonché, successivamente, per finalità di archiviazione secondo la normativa vigente. I dati saranno conservati 

in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

Trasferimento ad altri soggetti. In base al procedimento, i dati potranno essere comunicati agli enti pubblici 

previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonché negli altri casi previsti dalla 

normativa.  

Diritti dell’interessato. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati 

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di 

opporsi al trattamento (artt. da 15 a 22 del RGPD), ove non trovi applicazione l’art. 23 del RGPD. L'apposita 

istanza è presentata contattando il Titolare del trattamento dei dati. 
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A chi ci si può rivolgere. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di contattare il 

RPD (Responsabile Protezione Dati) all'indirizzo dpo@comune.preganziol.tv.it, proporre reclamo al Garante 

quale autorità di controllo secondo le procedure previste dagli art. 140-bis e seguenti del D.lgs 196/2003 

aggiornato al D.lgs 101/18. 

Più informazioni. Informazioni aggiuntive nella sezione "Informative Privacy" del sito internet: 

www.comune.preganziol.tv.it 

 

10. ACCESSO AGLI ATTI  

Ai sensi dell’art. 8 della L. 241/1990, e successive modifiche e integrazioni, si comunica che il Responsabile 

del procedimento è il Responsabile del Settore V Callegari dott.ssa Teresa (0422-632292). 

Per ogni ulteriore chiarimento od informazione gli interessati possono telefonare al Responsabile dell’U.C.C. 

al numero 0422-632298 e-mail: statistica@comune.preganziol.tv.it 

 

Preganziol, 11/06/2021 

 
IL  RESPONSABILE DEL SETTORE V 

dott.ssa Callegari Teresa 

Documento firmato digitalmente ai sensi 
del Capo II del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 



 

Al Comune di Preganziol 

Ufficio Comunale di Censimento 

Piazza Gabbin, 1 - 31022  Preganziol (TV) 

PEC: protocollo.comune.preganziol.tv@pecveneto.it 

e-mail: protocollo@comune.preganziol.tv.it 

 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER SOLI TITOLI, DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO 

PROT. N. 15652/2021, DEI RILEVATORI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE 

ABITAZIONI ANNO 2021 

 

Il /la sottoscritto/a   ________________________________________________________________________________________  

(cognome e nome) 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura comparativa per la formazione di una graduatoria da cui attingere, 

secondo necessità, per l’incarico di rilevatore statistico nell’ambito del Censimento permanente della 

Popolazione e delle abitazioni - Anno 2021. 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 

2000 e consapevole della decadenza dagli eventuali benefici ottenuti e delle sanzioni penali previste 

rispettivamente dagli artt. 75 e 76 del citato decreto,  

DICHIARA 

(la dichiarazione si intende effettuata se barrata la relativa casella) 

 di essere nat_ il ____/____/______ a ____________________________________ prov. ______________ 

 che il proprio Codice Fiscale è: ____________________________________________________________ 

 di essere residente a ___________________________________________ prov. _________ in via/piazza 

________________________________________ n. ________ Telefono ___________________________ 

e avere il seguente domicilio a cui inviare tutte le comunicazioni cartacee relative alla selezione (solo se 

diverso dalla residenza): ________________________________________________________________  

____________________________________impegnandosi a comunicare qualsiasi variazione degli stessi; 

 che l’indirizzo di posta elettronica al quale trasmettere tutte le eventuali e/o necessarie comunicazioni è 

il seguente (obbligatorio): _______________________________________________________________ 

 di essere cittadino/a italiano/a; 

 di essere cittadino/a del seguente Stato membro dell’Unione Europea____________________________; 

 di essere cittadino/a del seguente Stato extracomunitario _________________________________ e di 

essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno (da allegare in copia); 

 di avere ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 

 di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________________; 

 di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

 di saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet) e possedere adeguate conoscenze 

informatiche (internet, posta elettronica, ecc.); 

 di avere autonomia e disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del 

Comune di Preganziol per raggiungere le unità di rilevazione; 

 di essere in possesso del seguente diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio 

equipollente:__________________________________________________________________________ 

conseguito nell’anno scolastico ________________ presso il seguente Istituto _________________ 

_____________________________________________________________ con la votazione ____/_____; 

 di essere in possesso del diploma di Laurea Triennale (L): _______________________________________ 

__________________________________________________________ conseguito nell’anno accademico 

_______________ presso _______________________________ con la votazione di ______/______; 

 di essere in possesso del diploma di Laurea Specialistica (LS)/Laurea Magistrale (LM)/Diploma di Laurea 
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(DL Vecchio ordinamento)_______________________________________________________ conseguito 

nell’anno accademico ________ presso ___________________________________________________ 

con la votazione di _____/_____; 

 di essere in possesso del seguente Master Universitario/Specializzazione post lauream/Dottorato di 

ricerca ______________________________________________________________ conseguito nell’anno 

accademico ________ presso ______________________________________________ con la votazione di 

______/______; 

 di avere svolto le seguenti attività per indagini statistiche, in qualità di rilevatore, coordinatore, operatore 

di back-office, supervisore o altre attività che attestino l’esperienza in materia di rilevazioni statistiche e 

in particolare di effettuazione di interviste, svolte presso enti pubblici o privati: 

 

Ruolo ricoperto Descrizione dell’indagine e/o 

della tipologia dell’attività di 

rilevazione statistica svolta 

Ente/Società per cui si è 

svolta l’attività 

Periodo dal/al 

 
   

 
   

 
   

 di non avere in corso un rapporto di pubblico impiego a tempo determinato o indeterminato; 

 di non essere lavoratore pubblico o privato collocato in quiescenza anche volontariamente; 

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

temporaneo con carattere di lavoro occasionale; 

 di essere disponibile alla frequenza obbligatoria di specifica formazione propedeutica allo svolgimento 

dell’attività di rilevatore; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo, di recapito telefonico e di 

indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni relative alla selezione e per le successive attività 

connessa alla selezione e all’attività di rilevazione; 

 di aver preso visione dell’Avviso Pubblico e di accettarlo incondizionatamente. 

ALLEGA: 

 Fotocopia documento di identità in corso di validità 

 Curriculum vitae 

 Per i cittadini extracomunitari, fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità; 

 Per i titoli di studio conseguiti all’estero, copia tradotta e autenticata del titolo di studio e dichiarazione 

di equipollenza o provvedimento di equivalenza ai sensi della vigente normativa in materia; 

 Certificati di servizio/attestazioni del datore di lavoro riguardanti le attività per le indagini statistiche, in 

qualità di rilevatore, coordinatore, operatore di back-office, o altre attività che attestino l’esperienza in 

materia di rilevazioni statistiche e in particolare di effettuazioni di interviste, svolte presso 

enti/società/istituti privati. 

 

Data, _________________________  __________________________________________  

        (Firma leggibile e per esteso) 

 

Il /la sottoscritto/a   ________________________________________________________________________________________  

(cognome e nome) 

DICHIARA 

di aver preso visione dell’Informativa di cui agli artt. 13-14 del Regolamento U.E. 2016/679 (rif. punto 9 

dell’Avviso) e di prestare il proprio consenso, nel rispetto delle disposizioni del citato Regolamento, al 

trattamento dei dati personali raccolti che saranno trattati nei termini e con gli strumenti previsti dall’Avviso, 

per le finalità inerenti la gestione della procedura di formazione della graduatoria di rilevatori e della sua 

successiva gestione e che il conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento della procedura. 

Data, _________________________  __________________________________________  

        (Firma leggibile e per esteso) 


