
Allegato B 

SELEZIONE RILEVATORI PER LE INDAGINI ISTAT 

 

Spett.le UFFICIO COMUNALE  DI  STATISTICA di 

SANT’ELPIDIO A MARE 

 

OGGETTO: SELEZIONE RILEVATORI PER LE INDAGINI ISTAT 

Domanda per incarico rilevatore 

 

 

Visto l’avviso per la presentazione dell’istanza di cui all’oggetto, che dichiara di conoscere ed accettare 

integralmente. 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere disponibile ad essere inserito nella graduatoria ed ad assumere 

eventualmente l’incarico di rilevatore per le varie rilevazioni ISTAT nel quale potrebbe essere 

coinvolto il Comune di Sant’Elpidio a Mare.  

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

incontro in caso di dichiarazioni false o comunque 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. 28.12.2000, n. 445, 

dichiara: 

 
n.  

DATI PERSONALI E 

DICHIARAZIONI 

 

RISERVATO 

Commissione  

1 Cognome e nome:  

2 Nato/a:  il:   

3 Codice Fiscale:  

4 Comune di residenza:  

5 Indirizzo residenza: Via   n.  

6 Telefono fisso: cellulare:    

7 DICHIARA 

 

a) avere età non inferiore ad anni 18; 

b) essere in possesso del diploma di scuola media di secondo grado di durata 

quinquennale che permette l’accesso all’Università o titolo di studio equiparato  
             Conseguito il …………………………………….………… 
             Presso l’Istituto…………………………………………  (In caso di titolo di   

             studio equiparato, sarà onere del candidato indicare con precisione gli estremi del   

             provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza); 

c) avere il godimento dei diritti civili e politici e, per i cittadini stranieri, godere dei 

diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

d) essere cittadini italiani, in caso di cittadinanza straniera, avere comprovata 

conoscenza della lingua italiana come risultante dal seguente

 titolo di studio 

________________________________________    (riconosciuto 

dal_____________________________________________________ ); 

e) non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a 

misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi 

presso gli Enti Locali; 

f) di conoscere e utilizzare i più diffusi strumenti informatici (PC e tablet) e 

   



possedere adeguate conoscenze informatiche (internet, posta elettronica); 

g) idoneità fisica a svolgere le mansioni di rilevatore; 

h) di essere in possesso della patente di guida cat. B in corso di validità; 

i) di essere disponibile agli spostamenti con mezzi propri, nonché all’utilizzo di 

mezzi telefonici personali, per raggiungere e contattare le unità di rilevazione in 

qualsiasi zona del territorio oggetto d'indagine; 

j) non aver avuto provvedimenti di decadenza da parte dell’Amministrazione per 

comportamenti che hanno violato le disposizioni ricevute per lo svolgimento di 

attività di rilevatore statistico; 

k) non aver avuto condanne penali, né essere stati interdetti o sottoposti a misure 

tali che escludano, secondo le vigenti leggi, dalla nomina agli impieghi presso 

gli Enti Locali; 

l) i cittadini di stati terzi possono partecipare alla selezione alle condizioni previste 

dall’art. 38, comma 1 e 3 bis del D.Lgs. 165/2001 
 DICHIARA, inoltre  

  Di aver preso integrale visione dell’avviso citato in oggetto e di accettare le condizioni in 

esso stabilite; 

 

  

TITOLI DI STUDIO 

UNIVERSITARI 

 

8 Di essere in possesso del seguente titolo di studio universitario (specificare esattamente: se 

laurea magistrale/specialistica o dip. Laurea vecchio ord. o laurea triennale) 
………………………………………………………………………………………………
…..………………………….. 
.…………………………………………………………………………….Conseguito il 

……………………………..… 

Presso l’Università degli Studi di ……………………………………….. 

 

 ALTRI 
TITOLI 

 

9 Di aver svolto le funzioni di rilevatore nelle seguenti indagini ISTAT: 
 
………………………………………………… anno………………Comune di 
……………….…. 
………………………………………………… anno………………Comune di  
……………….…  
………………………………………………… anno………………Comune di  
……………….…. 
………………………………………………… anno………………Comune di  
 

 

10 Di essere residente nel Comune di Sant’Elpidio a Mare  

 

…/…. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di manifestare il proprio consenso ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del 

Regolamento (UE) 2016/679  al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente 

forniti nei limiti di cui all’avviso e subordinatamente al puntuale rispetto della presente normativa. 

 

Allega:  

1) fotocopia della carta di identità 

2) Curriculum Vitae datato e firmato  

3) ……………………………………………… 

 

Data……………… 

      ________________________________ 

      (Firma del/la richiedente) 


