
Allegato A) 
 

Spett. 

Comune di PAGNACCO 

Via del Buret n. 8 

33010 PAGNACCO  (UD) 

 

 
 
OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER SOLI TITOLI PER L’INCARICO DI  RILEVATORE    PER  LO  SVOLGIMENTO DEL 

CENSIMENTO  PERMANENTE  DELLA  POPOLAZIONE    2019. 
 

 

 

IL SOTTOSCRITTO 

 

Cognome  nome   

nato a   prov.  il  

Codice Fiscale _____________________ residente in ______________________________________________ 

prov.  via  n.  CAP   

tel.  cell  e-mail  

PEC (facoltativo)      

 

Presa visione dell’avviso di selezione di cui all’oggetto, che dichiara di conoscere ed accettare integralmente 

CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione per soli titoli per l’incarico di rilevatore per lo svolgimento del Censimento Permanente della 

Popolazione 2019. 

A tal fine,  sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di 

dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

a) di essere maggiorenne; 

b) di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado di      

conseguito presso l’Istituto  nell’anno    

con valutazione finale:__________________________________; 

c) di essere cittadino italiano o del seguente Stato membro dell'Unione Europea:  ; 

oppure 

di essere in possesso del permesso di soggiorno n.   rilasciato il    

dalla Questura di    

d) di avere adeguata padronanza e conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 

e) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di  ; 

f) di godere dei diritti civili e politici (anche nel proprio Paese); 

g) di non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione né di essere incorso in 

licenziamento senza preavviso da una Pubblica Amministrazione; 

h) di non aver riportato condanne penali e/o di non avere procedimenti penali in corso; 

i) di saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, tablet), possedere adeguate conoscenze informatiche 

(internet, posta elettronica; 

j) di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento dell’attività; 

k) di essere autonomo negli spostamenti in qualsiasi zona del Comune di Pagnacco per raggiungere le famiglie da 

intervistare; 

 
 
 
 
 



TITOLI DI STUDIO ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

1- Titoli di studio universitari (chi è in possesso di più di un titolo, indichi il più elevato): dichiaro 

di NON possedere alcun titolo di studio universitario; 

dichiaro di possedere la laurea magistrale o specialistica o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in discipline 

statistiche, economiche: ______________________________________________conseguita presso 

_____________________________ 

____________________votazione  nell’a.a.    

dichiaro di possedere la laurea triennale o diploma universitario in discipline statistiche, economiche: 

   conseguita presso    

votazione  nell’a.a.     

dichiaro di possedere altra laurea magistrale, specialistica o diploma di laurea (vecchio ordinamento): 

    conseguita presso     

votazione  nell’a.a.     

dichiaro di possedere altra laurea triennale: Laurea in  _______________________________________  

conseguita presso______________________________ votazione ________________nell’a.a. __________________ 

2- Esperienze come rilevatore in indagini ordinarie ISTAT (es. forze di lavoro, consumi, multiscopo, Eu-silc, ecc..): dichiaro di 

NON aver avuto esperienze come rilevatore in Indagini ordinarie ISTAT 

dichiaro di aver effettuato numero  rilevazioni ordinarie ISTAT (indicare le più recenti): 

Indagine 1  anno:  COMUNE  

Indagine 2  anno:  COMUNE    

3- Partecipazione in qualità di Coordinatore o Rilevatore in uno o più dei seguenti Censimenti ISTAT: 

dichiaro di aver svolto l’attività di  nell’ambito del Censimento Generale della Popolazione e delle 

Abitazioni, dell’Industria e dei Servizi anno   presso il Comune  ; 

dichiaro di aver svolto l’attività di  nell’ambito del Censimento dell’Agricoltura anno    

presso il Comune  ; 

 
4- Esperienza lavorativa presso uffici comunali anagrafici, demografici o elettorali: 

dichiaro di NON aver maturato alcuna esperienza come lavoratore dipendente in qualità di collaboratore o istruttore 

amministrativo presso gli uffici indicati dall’anno 2000 ad oggi; 

dichiaro di aver prestato attività lavorativa presso i Servizi Demografici e/o statistici del Comune di_____ 

   dal  al  con mansioni di 

  ; 

dichiaro  di  aver  prestato  attività  lavorativa  presso  i  Centri  Elaborazione  Dati  del  seguente  Ente 

   dal  al  con mansioni di 

  ; 

 
5- Conoscenze informatiche: 

dichiaro di essere in possesso di certificazione ECDL/di avere conoscenze informatiche come di seguito documentate 

(specificare gli estremi dei corsi seguiti - titoli conseguiti – esami universitari sostenuti)    

   conseguito il    

presso    

 

Tutte le comunicazioni saranno inviate ai recapiti definiti nella presente domanda, riconoscendo che l’amministrazione 

non si assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario, nonché per il malfunzionamento delle 

apparecchiature informatiche e/o telefoniche del sottoscritto nel caso di mancato o tardivo ricevimento di ogni 

comunicazione. 

Il sottoscritto si impegna a comunicare successive variazioni di indirizzo a questo Comune. 
 

 
 



Allegato alla domanda: 

- fotocopia di un documento d’identità in corso di validità; 

- eventuali altri documenti/titoli che si ritiene opportuno allegare    

 
 

Data   Firma    

 
Il/la sottoscritto/a, inoltre 

DICHIARA 

di essere informato, ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento UE n. 679/2016 di quanto segue: 
1. Titolare del trattamento dei dati forniti è il Comune di Pagnacco che ha sede in Via Del Buret, n.8, nella persona del Sindaco pro 

tempore. 
2. Il Responsabile Unico del trattamento dei dati forniti è il Segretario pro tempore del Comune di Pagnacco, nominato con atto 

giuntale n.61 del 11/06/2018. 
3. Il Sub-Responsabile del trattamento dei dati forniti è il Titolare di Posizione Organizzativa Area Amministrativa, nominato con 

determinazione del Segretario Comunale n. 155 del 12/07/2018. 
4. Il Responsabile della protezione dei dati è MAGGIOLI S.P.A., via del Carpino, n.8 – Santarcangelo di Romagna,  PEC 

segreteria@maggioli.legalmail.it, nella persona della dott.ssa Gloriamaria Paci, via Edelweiss Rodriguez Senior, n.13 – Rimini, PEC 
gloriamariapaci@pec.consulenzepaci.it, e-mail info@consulenzepaci.it; 

5. I dati forniti verranno utilizzati allo scopo istituzionale e per il fine di espletamento delle procedure riguardanti l’incarico di 
rilevatore per il Censimento della popolazione 2019. 

6. I dati personali saranno trattati dall’Ufficio Demografico sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli 
uffici e comunicati a Istat per le procedure di competenza; 

7. I dati saranno trattati esclusivamente per il tempo necessario per la finalità già indicate. 
8. L’interessato può esercitare in ogni momento, nei confronti del Comune di Pagnacco tutti i diritti previsti dagli artt. 15-22 del 

Regolamento UE 679/2016 che qui di seguito si riepilogano. È diritto dell’interessato richiedere in qualsiasi momento la conferma 
dell’esistenza di dati personali, di conoscerne il contenuto, l’origine e le modalità di trattamento, di chiederne l’aggiornamento, la 
rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. All’interessato è 
riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al Garante in caso di violazione dei propri 
dati personali (art. 77 del Reg UE 679/016). 

9. In caso non si forniscano i dati personali non sarà possibile procedere con il conferimento dell’incarico di rilevatore e di tutto 
quanto annesso. 

10. In caso di ulteriore trattamento dei dati per una nuova finalità non indicata al punto 5, verrà fornita nuova informativa. 
 
 
 

Data ________________                                                           Firma del dichiarante _________________________________ 

 

 


