
Modello di domanda per la selezione dei rilevatori . Allegato n. 1 

Al Dirigente del Settore 3 del Comune di Cattolica

Io sottoscritto/a ______________________________________________________ nato/a il ____________

 a ________________________________________________ Codice Fiscale _______________________

Residente in ________________________________ (Prov. _____ ) in Via____________________n. ____

 tel.________________ fax. ______________ Cell. ______________ e-mail ________________________

domicilio scelto per le comunicazioni (se diverso dalla residenza) :

Comune _____________________________________________________ ( Prov._____ ) Cap._________ 

Via_________________________________ n. ____ Tel._________________e-mail __________________

                                                                                 CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli al fine della formazione della graduatoria
dei Rilevatori  per lo svolgimento delle indagini ISTAT ordinarie, straordinarie, censuarie svolte dall'ufficio
Servizi Demografici su incarico di ISTAT e, a tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

  DICHIARA

1. di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, per
le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ed inoltre della decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla  base  delle  dichiarazioni  non  veritiere  ai  sensi  di  quanto
stabilito  dall’art.  75  del  stesso  decreto;
2. di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003,
n.  196,  inserita  all’interno  del  bando  di  concorso  (art.  9  del  bando);
3.  che  le  proprie  generalità  sono  quelle  sopra  indicate;
4. che il recapito ove inviare le comunicazioni relative alla presente selezione e quello sopra indicato e che si
impegna  a  far  conoscere  le  successive  eventuali  variazioni  dei  suddetti  indirizzi,  per  iscritto;
5. di essere a conoscenza di tutti i requisiti d'accesso generali previsti dal bando e di esserne in possesso;
6. dichiaro inoltre di possedere i seguenti requisiti specifici d’accesso,  ed eventualmente i titoli utili per la
 progressione in graduatoria e i titoli per l'eventuale preferenza a parità di punteggio:

                                                                TITOLI SPECIFICI D'ACCESSO

- di essere in possesso del Diploma di maturità __________________________________conseguito presso

 _____________________________________città _______________________ in data _______________ 

con il punteggio di ___________;

-  di possedere la cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;

- di possedere età superiore ai 18 anni;

- di godere dei diritti civili e politici;

-  di  non  avere riportato condanne penali  o altre misure che escludano dalla nomina o siano  causa di
destituzione da impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni ai sensi del vigente C.C.N.L.;

-  di possedere l’ idoneità psico-fisica a svolgere le funzioni connesse all’incarico;



- di saper  utilizzare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet);

- di essere disponibile a raggiungere le unità di rilevazione nel territorio comunale individuate di volta in
volta con mezzo proprio e a proprie spese.
  

                                          TITOLI UTILI PER LA PROGRESSIONE IN GRADUATORIA

I  titoli  valutabili  sono quelli  indicati  alla  lettera  A,B,C del  bando dell’avviso pubblico,  e  specificamente:  
 
A) aver svolto attività di rilevatore per l'indagine statistica campionaria indetta dall'ISTAT  inerente :
________________________________________________________presso _______________________ 

il________________;
  
B)  aver  partecipato  a  corsi  di  aggiornamento  e/o  preparazione  organizzati  dall'ISTAT sulle  tecniche  di
intervista  nelle  indagini  statistiche  in  data  ____________________________________;
 
C) possedere il diploma di laurea _________________________________________________ conseguito

 presso________________________________città___________________________in data ___________;

- di possedere i seguenti titoli utili per l'applicazione, a pari punti, del diritto di preferenza ( art.5 – comma 3
del  bando_____________________________________________________________________________ ;

- che tutti i titoli sopra dichiarati sono stati conseguiti entro il  26/07/2021;

- di allegare alla presente domanda n. _______.documenti (eventuali allegati ad integrazione della presente
domanda dovranno essere firmati );

-  di  essere  a  conoscenza  che  le  dichiarazioni  contenute  nella  presente  domanda  dovranno  trovare
corrispondenza in altrettanti documenti che saranno richiesti  o accertati  d’ufficio all’atto del conferimento
dell'incarico e che in caso contrario l’ente provvederà ai sensi dell’art. 76 del DPR 445 del 2000.

data ...../......./.....…

firma ( non autenticata)


