
 

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) 


