
Allegato A  

FAC SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

OGGETTO: SELEZIONE PER SOLI TITOLI, CON RISERVA PER IL PERSONALE DIPENDENTE 
DEL  COMUNE  DI  MONTALTO  DI  CASTRO,  AI  FINI  DELLA  FORMAZIONE  DI  UNA 
GRADUATORIA UNICA DI  RILEVATORI  STATISTICI  PER  IL  CENSIMENTO  PERMANENTE 
DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI  2021.

ALL’UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO – UCC
Piazza Giacomo Matteotti n. 11, 

01014 Montalto di Castro (VT)

(da compilari in STAMPATELLO MAIUSCOLO)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

CHIEDE

Di essere ammesso alla selezione pubblica per titoli ai fini della formazione dell’elenco Rilevatori 
per il “Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021”.

A tal  fine  sotto  la  propria  responsabilità  ,  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  D.P.R.  n.  445/2000,  
consapevole delle sanzioni panali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nell’ipotesi di falsità in 
atti  e dichiarazione mendaci,  uso o esibizione di atti  falsi contenenti dati non più rispondenti a 
verità,

DICHIARA

- di essere nato/a il ____________________ a __________________________Prov.__________ 

- di avere il seguente CF __________________________________________________________

- di essere residente a ____________________________________________________________ 

Via ___________________________________n._________ cap____________ Prov.__________ 

- Recapito telefonico ____________________________________________________________

- e-mail ____________________________________________@__________________________ 

- p.e.c. ___________________________________________@___________________________ 

(L’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica o posta elettronica certificata è OBBLIGATORIA ai 
fini  delle  operazioni  censuarie  da  svolgere  e  delle  comunicazioni  relative  alla  presente 
procedura)

 Di essere dipendente del Comune di Montalto di Castro;(barrare la casella se è il caso)

- Di avere età non inferiore a 18 anni;

-  Di  essere  in  possesso  del  Diploma di  scuola  superiore  di  secondo  grado  o  titolo  di  studio 

equipollente;
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- Di saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet) e possedere adeguate conoscenze 

informatiche (internet, posta elettronica);

 Di possedere esperienza in materia di rilevazioni statistiche, e in particolare di effettuazione di 
interviste: ……………………………………………………………….; (barrare la casella se è il caso)

- Di avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;

-  Di  godere dei  diritti  politici  e  non aver  subito condanne penali  negli  stati  di  appartenenza o 
provenienza,  non  avere  procedimenti  penali  in  corso  per  i  quali  non  sia  possibile  procedere 
all’incarico;

- Di avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea o cittadinanza di 
uno Stato extra U.E. con regolare permesso di soggiorno in corso di validità ed a condizione di 
reciprocità di cui all’art. 38 comma 1 e comma 3-bis del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165;

- Di avere idoneità fisica al lavoro da svolgere;

- Di essere disponibile a raggiungere i luoghi di rilevazione, le sedi per la partecipazione a riunioni 
di istruzione, incontri con l’UCC e per altri adempimenti previsti dall’ISTAT con mezzo proprio ed a 
proprie spese;

- La disponibilità della casella di posta elettronica personale, certificata oppure ordinaria.

- Di essere a conoscenza che l’attività dei rilevatori statistici si configura come incarico di lavoro 
autonomo di tipo occasionale e non ha alcun vincolo di subordinazione o parasubordinazione con il 
Comune di  Montalto  di  Castro.  Il  conferimento  dell’incarico  non comporta  in  nessun modo la 
costituzione di un rapporto di pubblico impiego.  In caso di lavoratore dipendente del Comune di 
Montalto di Castro l’incarico è da svolgersi al di fuori dell’orario di servizio;

- di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 13 
del regolamento (UE) 2016/679 e di cui all’avviso;

- l’accettazione incondizionata delle condizioni previste dal bando selettivo.

-  di  comunicare  le  eventuali  variazioni  successive  (cellulare,  posta  elettronica  ecc..), 
sollevando il Comune di Montalto di Castro da ogni responsabilità in caso di irreperibilità 
del destinatario

_____________________ , lì _____________                        
Luogo         Data

Firma (leggibile e per esteso)

____________________________

Allegati (obbligatori): 

1. Copia documento di riconoscimento in corso di validità;

2. Curriculum vitae datato e sottoscritto.


