
 

AL RESPONSABILE 

DELL’UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO  

DEL COMUNE DI PIOMBINO DESE (PD) 

 

 

Domanda partecipazione selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per affidare 

l’incarico ai rilevatori, in occasione del Censimento Permanente della Popolazione e delle 

Abitazioni 2021, del Comune di PIOMBINO DESE.  

 

Io Sottoscritto/a 

(cognome) ………………………………………..…………………….……………….……..........  

(nome) …………………………………………………………………….……………..………….  

nato/a a ………………………………………………..……………(…....) il ………..……………  

Codice fiscale: ………………………………………………………………………………………  

Cittadinanza: ……………………………………………………………………………………..….  

Residenza: Comune di ….…………………………………………(….…) CAP…………………..  

Indirizzo ………………………………..………………………………………… n.……………....  

Telefono: ……….……………………….. Cellulare: …………….…..………………..….………..  

E-mail: ……………………………………………………………………………………………….  

C H I E D E 

di essere ammesso/a alla selezione per il conferimento dell'incarico di rilevatore in occasione del 

Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021 del Comune di PIOMBINO 

DESE.  

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole della responsabilità penale cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni false o non corrispondenti al vero, di uso o esibizione di atti falsi o 

contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000,  

D I C H I A R A  

[la dichiarazione s’ intende effettuata se barrata la relativa casella]  

□ di essere consapevole e di accettare che, qualora superata la selezione, ogni eventuale 

comunicazione relativa alla chiamata e/o nomina di rilevatore avverrà esclusivamente 

all'indirizzo e-mail comunicato o contattando il numero di cellulare comunicato;  



□ di essere cittadino/a italiano/a o del seguente Stato Membro dell’UE: ……………………….. 

o in possesso del seguente permesso di soggiorno n. ……………………….. rilasciato il 

………………………………………………….. e con scadenza il ………………………..;  

□ di conoscere bene la lingua italiana, letta, scritta e parlata;  

□ di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto alle liste elettorali del Comune di 

………………………………………(…….);  

□ di non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina o siano causa 

di destituzione da impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni; 

□  di non avere procedimenti penali in corso;  

□ di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento del lavoro di rilevatore;  

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

di incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale;  

□ di saper usare i più diffusi strumenti informatici e possedere adeguate conoscenze 

informatiche (internet, posta elettronica): le interviste presso i domicili delle famiglie saranno 

eseguite con tablet;  

□ di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del 

Comune di PIOMBINO DESE per raggiungere le unità di rilevazione;  

□ di possedere un telefono cellulare e un’e-mail personale, da controllare regolarmente, per 

ricevere comunicazioni in merito all'espletamento dell'incarico di rilevatore;  

□ di essere in possesso del seguente diploma di scuola secondaria di secondo grado 

(quinquennale): ………………………………………………………………. conseguito il 

……………….......... presso ………………………………………………………….. con 

sede in ………………..…………(…….) con la votazione di ………. su ……….;  

□ di possedere la seguente Laurea in ………………………………………………..…………. 

conseguita presso …………………………………………….………………..………….. 

nell’a.a. ………………………….…… con la votazione di ………. su ……….;  

□ di aver svolto le seguenti rilevazioni statistiche: 

…………………………………………………….……………..……………………………

………………………………………………………………………………………………; 

□ di possedere la certificazione ECDL (patente europea del computer) o equivalente conseguita 

il ……………………. presso …………………………………………………….…………;  

□ di aver preso visione e di accettare tutte le indicazioni e condizioni contenute nell’avviso di 

selezione pubblicato.  

 

ALLEGA:  



□ Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;  

□ Per personale dipendente pubblico: autorizzazione allo svolgimento dell’incarico di rilevatore 

ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. 165/2001 rilasciata a cura del Responsabile di Settore.  

 

Io Sottoscritto/a mi impegno a comunicare per iscritto ogni variazione dei miei riferimenti (in 

particolare la casella e-mail personale) per le comunicazioni relative alla presente selezione e/o per 

le successive attività connesse alla rilevazione stessa, sollevando l'Amministrazione da ogni 

responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.  

 

Con la sottoscrizione della presente istanza, io Sottoscritto/a dichiaro di essere informato/a, ai sensi 

e per gli effetti di cui all'art 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione dei dati 

personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che il 

conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento della procedura selettiva.  

 

Data, __/__/____  

 

 Firma del richiedente 

____________________________________ 

 


