
Al Sig. Sindaco del Comune di Fossò 

 

SELEZIONE DI RILEVATORI PER IL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 2021 

SVOLTO DAL COMUNE PER CONTO DELL’ISTAT 

 

 

DOMANDA PER L’INCARICO DI RILEVATORE 

 

 

(Si prega di scrivere in stampatello) 

_l_  sottoscritt_ ____________________________________________________(cognome e nome) 

CHIEDE 

di poter svolgere l’incarico di rilevatore per la rilevazione in oggetto; 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara: 

1.di essere nat_ il _____________________a ______________________________prov. _______ 

C.F. ____________________________ 

2.di essere residente a _____________________________________________ prov. _________in 

via ________________________________________n. _________ tel. _____________________ 

3.di avere recapito a _______________________________________________prov. _________in 

via ________________________________________ n. _________tel. _____________________ 

4.di essere cittadino /a italiano/a o dell’Unione Europea o di avere regolare permesso di soggiorno; 

5.di godere dei diritti politici; 

6.di non avere riportato condanne penali 

_____________________________________________________________________________ 

7.di non avere procedimenti penali in corso 

______________________________________________________________________________ 

8.di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: 

______________________________________________________________________________ 

9. di avere buona conoscenza nell’uso del computer, di conoscere ed essere capace d'usare i più 

diffusi strumenti informatici (specificare) 

______________________________________________________________________________ 

10. di possedere adeguate conoscenze informatiche (specificare): 

________________________________________________________________________________ 



11. di essere in possesso del seguente diploma di scuola media superiore o titolo di studio 

equipollente:___________________________________________________________________ 

conseguito in data ______________ presso_____________________________________________ 

con la votazione________________________________ 

12.di essere in possesso del seguente diploma universitario /laurea:  

_______________________________________________________________________________ 

conseguito in data _____________ presso _____________________________________________ 

con la votazione _________________________________ 

a. di essere a conoscenza che la funzione di rilevatore costituisce conferimento di incarico 

temporaneo con carattere di collaborazione occasionale; 

b. di essere disponibile ad operate in qualsiasi zona del territorio del Comune di Fossò con 

mezzi propri; 

 

15.  Di aver svolto in qualità di rilevatore/coordinatore le seguenti rilevazioni: 

a. Censimento della Popolazione e delle Abitazioni, dell'Industria e dei Servizi o 

dell'Agricoltura  (specificare anno di svolgimento): _____________________________ 

b. altre indagini 1STAT (specificare tipologia, ente ed anno di svolgimento) 

__________________________________________________________________________ 

16. situazione lavorativa: specificare se in stato di necessità disoccupato (iscritto nelle lise di 

collocamento, nelle liste di mobilità, in cerca di lavoro), studente, casalinga 

Indicare servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

17. avere un'ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana. 

 

 

Io sottoscritto/a __________________________ mi impegno a comunicare per iscritto ogni 

variazione dei miei riferimenti (cellulare, e-mail, recapito) 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. 

Luogo ___________data __________ 

Firma  _________________________ 



 

Informativa  

Io sottoscritto/a _________________________________dichiaro di essere informato ai sensi e per 

gli effetti del Reg. UE 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003, 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______________ 

 

Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità e Curriculum-Vitae 

 


