
 
 

AL RESPONSABILE 
DELL’UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO 
DEL COMUNE DI COCCONATO  

 
 

 

CENSIMENTO PERMANENTE 2021: PUBBLICA SELEZIONE PER LA 
PREDISPOSIZIONE DI UNA GRADUATORIA UNICA CUI ATTING ERE 

COLLABORATORI AUTONOMI A CUI AFFIDARE L’INCARICO DI  RILEVATORE 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________________________ il ____________________________ 

Residente in ______________________________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________________________ 

Cell: __________________________________ e-mail ____________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla pubblica selezione per titoli per la predisposizione di una graduatoria unica da cui attingere 
collaboratori autonomi a cui affidare l’incarico di rilevatore per il Censimento Permanente 2021, di cui alla 
Determina del Responsabile dei Servizi Statistici n. 1 del 26/05/2021. 

A tal fine, a conoscenza del disposto dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e, ferma restando, a norma del 
disposto dell’art. 75, dello stesso D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dei 
benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

1) Di essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________________________ 

conseguito presso____________________________________________________________________ 

con la seguente valutazione ____________________________________________________________ 

2) Di conoscere e saper usar i più diffusi strumenti informatici (pc, tablet); 

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

4) Di godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali; 

5) Di avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea, o regolare Permesso di 

Soggiorno; 



6) Di essere in possesso della seguente esperienza di rilevazione  

__________________________________________________________________________________  

7) Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti ovvero (barrare se 

non è il caso) di aver subito le seguenti condanne penali: ____________________________________ 

ovvero (barrare se non è il caso) di avere i seguenti procedimenti penali pendenti _________________ 

__________________________________________________________________________________ 

8) Di aver prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni ___________________________ 

__________________________________________________________________________________  

9) Di essere in possesso di seguenti titoli culturali e di qualificazione professionale ritenuti utili ai fini 

della valutazione ____________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

10) Di essere fisicamente idoneo a svolgere l’incarico 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì: 

• di essere a conoscenza che l’eventuale incarico delle funzioni di rilevatore costituisce conferimento di 
incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale di durata limitata alle operazioni di 
rilevazione; 

• di essere disponibile a raggiungere i luoghi di rilevazione con mezzo proprio e a proprie spese nonché 
all’utilizzo di mezzi telefonici personali per raggiungere e contattare le unità di rilevazione in qualsiasi 
zona del territorio del Comune di Cocconato;  

• di impegnarsi a partecipare ed essere disponibile a raggiungere, con mezzi propri, la sede per riunioni 
di istruzione o per eventuali altri adempimenti previsti dall’ISTAT; 

• di dare il consenso, ai sensi della normativa vigente al trattamento dei propri dati personali con 
riferimento al presente bando di selezione, anche attraverso l’inserimento in banche dati e 
l’elaborazione mediante procedure informatizzate; 

• di essere informato che i dati personali raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento 
dell’istruttoria e che saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di autorizzarne l’utilizzo. 

 

ALLEGA 

Copia del proprio documento di identità  

 

Data ________________________ 

Firma 

_______________________________________________ 


