
Allegato 2)

All’Ufficio Comunale di Censimento
del Comune di Rignano Sull'Arno

OGGETTO: Avviso pubblico di selezione per titoli con riserva al personale interno per il
conferimento di incarichi di rilevatori per il Censimento Generale Permanente della
Popolazione e delle Abitazioni – Anno 2018 - Domanda.

Visto l’avviso di cui all’oggetto:

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________

nat_ a _________________________________(______) il_______________________ 
codice fiscale : ___________________________________________________________

CHIEDE

di poter partecipare alla selezione per titoli volta a formare apposita graduatoria dei rilevatori
per il censimento generale permanente della popolazione e delle abitazioni 2018.
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle 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:

1) di essere nato/a il __________________ a __________________________ prov. ___

2)  matricola_____________________________;

3) Servizio di appartenenza _____________________________________ livello _______;

4) di essere residente a _________________________ prov._____ in Via

________________________________________________________ n. ______ telefono

fisso ____________ telefono cellulare _____________________________;

5) indirizzo di posta elettronica: __________________________________________;

6)  d i e s s e r e i n p o s s e s s o d e l s e g u e n t e t i t o l o d i s t u d i o

_____________________________________________________conseguita/o presso

__________________________________________nell’anno ________ con votazione

______ su ______;

7) di essere disponibile a svolgere l’incarico di rilevatore, esclusivamente al di fuori del
normale orario di lavoro e compatibilmente con le esigenze di funzionamento del mio
ufficio o servizio, in qualsiasi zona del territorio comunale;

8)  di essere in possesso della patente di guida categoria B e di essere disponibile agli 
spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del Comune di Rignano 
Sull'Arno per raggiungere i domicili delle unità di rilevazione da intervistare o per 
raggiungere i Centri di Raccolta Comunali;

9) di essere disponibile a raggiungere, con mezzi propri, la sede per partecipare alle riunioni
di istruzione o per eventuali altri adempimenti previsti dall’ISTAT;

10) di aver la seguente esperienza in qualità di Rilevatore per Censimento presso 
Pubblica Amministrazione compiutamente conclusa:



Pubblica 
Amministrazione

Data Inizio Data Fine

11) di aver preso visione di tutte le disposizioni contenute nel bando.

Rignano Sull'Arno data ____________

Firma
_________________________________

Allega: Fotocopia documento di identità in corso di validità

Informativa nel rispetto del Codice approvato con il D.lgs. 30.6.2003, n.196 e 
ss.mm.ii. e dal 25/05/2018 nel rispetto del GDPR Regolamento europeo 2016/679.
Io sottoscritt__ ________________________________________ dichiaro di essere informat__
ai sensi e per gli effetti nel rispetto del Codice approvato con il D.lgs. 30.6.2003, n.196 e
ss.mm.ii. e dal 25/05/2018 nel rispetto del GDPR Regolamento europeo 2016/679., 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 concorsuale.

data __________________
Firma

_________________________________


