
Allegato B) alla determinazione n. 82 del 29/06/2022

Modulo di Domanda

All’Ufficio Comunale di Censimento del Comune di JOLANDA DI SAVOIA (FE)

Servizi Demografici  Piazza Unità d’Italia, 5 - 44037 JOLANDA DI SAVOIA (FE)

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione per �toli per l’individuazione di n° 

1 rilevatore esterno per il Censimento Permanente della Popolazione 2022

Il/La so'oscri'o/a ____________________________________________________________

                                     (cognome e nome)

CHIEDE

di  poter partecipare alla  selezione per �toli  volta a formare apposita graduatoria dei  rilevatori

Censimento Permanente della Popolazione 2022 di cui all’Avviso approvato con determinazione n.

82 del 29/06/2022.

A tal fine, so'o la propria responsabilità e consapevole della responsabilità penale cui può andare

incontro in caso di dichiarazioni false o comunque non corrisponden� al vero, di uso o esibizione di

a2 falsi o contenen� da� non più risponden� a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.

445, dichiara:

1. di essere nat_ il ________________ a ___________________________  prov. _________;

2. Codice Fiscale_____________________________________________________________;

3. di essere residente a ____________________________________________ prov. ______

in Via ______________________________________________________ N._____________

Telefono ____________________________;

indirizzo di posta ele'ronica: ________________________________________________;

indirizzo di posta ele'ronica cer�ficata PEC:____________________________________;

4. di avere domicilio per le comunicazioni (indicare solo se diverso dalla residenza):

in________________________________ prov. ______ via ________________________ 

n.___________Tel. ____________________

indirizzo di posta ele'ronica: ________________________________________________;

indirizzo di posta ele'ronica cer�ficata PEC:____________________________________;

5. di essere ci'adino/a italiano/a o del seguente Stato Membro dell’UE: _________________



oppure di essere ci'adino/a _______________________ con regolare permesso di soggiorno

_____________________________(indicare gli estremi);

6. di avere un’o2ma conoscenza della lingua italiana parlata, le'a e scri'a;

7. di godere dei diri2 poli�ci e di non avere subito condanne penali;

8. di  non trovarsi  in  nessuna delle  cause  di  incompa�bilità  ed  inconferibilità  disciplinate  dalla

norma�va  in  materia  di  an�corruzione  ed  in  par�colare  dal  Decreto  legisla�vo  n.  39

dell’08/04/2013;

9. di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico di rilevatore;

10. di essere in possesso del seguente diploma di scuola superiore di secondo grado:

__________________________________________________conseguito il __________________

presso_________________________________________ con sede in_______________________  

Via_______________________________ n. ________ 

con votazione __________ su ___________

(requisito obbligatorio)

11. di  possedere  la  seguente  Laurea  Triennale  (L)  /  Diploma  Universitario  (sta�s�ca  Vecchio

Ordinamento):

 _______________________________________________________________________

conseguita il _________________ presso ______________________________________

con sede in _________________________ Via __________________________ n. _____

12. di possedere la seguente Laurea Specialis�ca (LS) / Laurea Magistrale (LM) / Diploma di Laurea

(DL -Vecchio Ordinamento):_____________________________________________________

Conseguita il_________________ presso ______________________________________

con sede in ____________________________ Via _______________________ n. _____

13. di possedere il seguente Master / Specializzazione post Laurea / Do'orato di ricerca:

________________________________________________________________________

conseguita il ______________________ presso ________________________________ con sede in

 ________________________________ Via _________________________ n. _____

14. di aver esperienza in materia di rilevazioni sta�s�che (quali interviste), precisamente:



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(requisito obbligatorio)

15.  aver  svolto  le  seguen�  rilevazioni/censimen�  per  conto  dell’ISTAT  in  qualità  di

rilevatore/coordinatore dal 01/01/2000 al 30/05/2022:

a. descrizione indagine ___________________________________ Ente presso il quale si è svolta

l’indagine ______________________ periodo dal ________ al ___________;

b. descrizione indagine ___________________________________ Ente presso il quale si è svolta

l’indagine ______________________ periodo dal ________ al ___________;

c. descrizione indagine ___________________________________ Ente presso il quale si è svolta

l’indagine ______________________ periodo dal ________ al ___________;

d. descrizione indagine ___________________________________ Ente presso il quale si è svolta

l’indagine ______________________ periodo dal ________ al ___________;

e. descrizione indagine ___________________________________ Ente presso il quale si è svolta

l’indagine ______________________ periodo dal ________ al ___________;

f. descrizione indagine ___________________________________ Ente presso il quale si è svolta

l’indagine ______________________ periodo dal ________ al ___________;

g. descrizione indagine ___________________________________ Ente presso il quale si è svolta

l’indagine ______________________ periodo dal ________ al ___________;

h. descrizione indagine ___________________________________ Ente presso il quale si è svolta

l’indagine ______________________ periodo dal ________ al ___________;

16. di  conoscere ed essere capace di usare i  più diffusi  strumen� informa�ci (specificare quali

strumen� informa�ci si conoscono e si è in grado di u�lizzare):

- Videoscri'ura ___________________________________________________________________

- Foglio di calcolo _________________________________________________________________ 

- Web e posta ele'ronica ___________________________________________________________

- Strumen� di analisi Sta�s�ca_______________________________________________________

- Altri strumen� informa�ci _________________________________________________________

17. di conoscere le seguen� lingue straniere (scri'e e parlate):

- _________________________________________________________

- _________________________________________________________

18. di  avere  avuto  le  seguen�  esperienze  professionali/forma�ve  u�li  per  lo  svolgimento

dell’incarico di rilevatore, come desunte dal curriculum allegato:

- _________________________________________________________

- ________________________________________________________

- _________________________________________________________



19. di essere a conoscenza che l’affidamento della funzione di rilevatore cos�tuisce conferimento

di incarico temporaneo con cara'ere di lavoro autonomo occasionale;

20. di  essere disponibile  agli  spostamen�, con mezzi propri,  in  qualsiasi  zona del territorio del

Comune di Jolanda di Savoia per raggiungere i domicili delle unità di rilevazione da intervistare;

21.  di essere disponibile a raggiungere, con mezzi propri, la sede per partecipare alle riunioni di

istruzione o per eventuali altri adempimen� previs� dall’ISTAT;

22. di dare il consenso, ai sensi del vigente Regolamento UE n. 679/2016 rela�vo alla protezione

delle persone fisiche con riguardo al tra'amento dei da� personali con riferimento all’avviso di

selezione di cui all’ogge'o, anche a'raverso l’inserimento in banche da� e l’elaborazione mediante

procedure  informa�zzate  nonché  la  pubblicazione  dei  da�  nella  sezione  amministrazione

trasparente del sito del Comune (tra cui il curriculum) ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 33/2013;

23. di  impegnarsi  nel  caso di  assegnazione dell’incarico di  rilevatore  a rispe'are le norme del

Codice di Comportamento approvato con D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii., nonché contenute nel Codice

di comportamento approvato dal Comune di Jolanda di Savoia;

24.  di  impegnarsi  a  comunicare  ogni  variazione  di  indirizzo  per  le  comunicazioni  rela�ve  alla

presente selezione o alle successive a2vità connesse alla rilevazione stessa;

25. di essere a conoscenza della sussistenza delle seguen� relazioni di parentela o affinità con gli

amministratori, i  Responsabili di PO e i dipenden� dell’amministrazione Comunale di Jolanda di

Savoia:

non sussistono relazioni di parentela o affinità tra il so'oscri'o e gli amministratori, i Responsabili

di PO, il Segretario Comunale e i dipenden� dell’amministrazione comunale di Jolanda di Savoia;

oppure

sussistono le  seguen� relazioni  di  parentela  o  affinità  tra  il  so'oscri'o  e  gli  amministratori,  i

Responsabili di PO, il Segretario Comunale e i dipenden� dell’amministrazione comunale di Jolanda

di Savoia:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Allega:

- fotocopia di un documento di iden�tà in corso di validità;

- curriculum debitamente firmato

luogo ___________________________________ data ______________

Firma

____________________


