
ALLEGATO B) "Modulo Domanda di ammissione" 

All'Ufficio Statistica 

del Comune di Cogoleto 

 

OGGETTO: avviso pubblico per la presentazione di candidature per la selezione dei rilevatori per indagini 

statistiche ISTAT e Censimento permanente della popolazione residente 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ 
(cognome e nome) 

visto l'avviso di cui all'oggetto 

CHIEDE 

di poter partecipare alla selezione per titoli volta a formare apposita graduatoria dei rilevatori per indagini 

statistiche e censimento della popolazione residente indetti da ISTAT. 

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 

1. di essere nato/a il _______________ a ________________________ prov. _____; 

2. che il proprio Codice Fiscale è ________________________________________; 

3. di essere residente a ____________________ prov. _____in ____________________________ n. _____; 

recapito telefonico __________________________________________________; 

4. che il proprio recapito per le comunicazioni (da indicare solo se diverso da quello di residenza) è 

___________________________________________ prov. __in _________________________ n. _______; 

5. che il proprio l'indirizzo di posta elettronica è _______________________________________________; 

6. che il proprio indirizzo di posta elettronica certificata è________________________________________; 

7. di essere cittadino/a (indicare la nazionalità) ________________________________; 

8. di conoscere correttamente la lingua italiana (letta, scritta e parlata); 

9. di possedere buone conoscenze informatiche; 

10. di godere dei diritti politici essendo iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________; 

11. di avere - non avere riportato condanne (barrare le parole non corrispondenti alla propria 

situazione e specificare eventualmente quali condanne, anche se fossero stati concessi: amnistia, 

condono o perdono giudiziale) ______________________________________________________________; 

12. di avere - non avere procedimenti penali in corso (barrare le parole non corrispondenti 

alla propria situazione e specificare eventualmente quali procedimenti) 

______________________________________________________________________________________; 



13. di possedere l'idoneità allo svolgimento del lavoro di rilevatore; 

14. di essere a conoscenza che l'affidamento della funzione di rilevatore costituisce conferimento di 

incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale; 

15. di essere disponibile agli spostamenti, senza rimborso, in qualsiasi zona del territorio del Comune di 

Cogoleto per raggiungere i domicili delle unità di rilevazione da intervistare; 

16. di essere disponibile a raggiungere la Sede per partecipare alle riunioni o per eventuali altri 

adempimenti che l'ISTAT vorrà prevedere; 

17. di prendere atto dell'informativa, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, riportata in calce al bando; 

18. di aver conseguito il seguente diploma di scuola media superiore______________________ il ________ 

presso _______________________________________con sede in _______________________________ 

via _______________________________________________ n. ____________________________; 

19. di aver conseguito la seguente Laurea triennale generica (specificare) ___________________________ 

_________________________________________________________________ 

presso 

__________________________________________________________________________________; 

20. di aver conseguito la seguente laurea generica vecchio ordinamento o specialistica (specificare)  ______ 

_______________________________________________________________________________________ 

il _____________________________________presso ___________________________________________; 

21. di aver conseguito diploma di laurea in discipline statistiche, economiche o sociali. 

___________________________________________________ il ____________ 

presso _________________________________________________________________________________; 

22. di aver conseguito Master specializzazione post laurea o dottorato di ricerca in materie statistiche 

economiche o sociali presso ________________________________________________________________; 

23. di aver maturato le seguenti esperienze nella seguente rilevazione statistica: 

(indicare oggetto della rilevazione, presso quale Ente e in quale periodo) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

24. di avere svolto, negli ultimi 10 anni, le seguenti rilevazioni/censimenti per conto dell'ISTAT o del 

Comune in qualità di rilevatore: 

 descrizione indagine __________________________________________________ 

Ente presso il quale si è svolta l'indagine _____________________________ 

periodo dal ____________________ al ______________________________ 

 descrizione indagine _____________________________________________ 

Ente presso il quale si è svolta l'indagine _____________________________ 

periodo dal ____________________ al ______________________________ 



 descrizione indagine _____________________________________________ 

Ente presso il quale si è svolta l'indagine _____________________________ 

periodo dal ____________________ al ______________________________ 

 descrizione indagine _____________________________________________ 

25. di conoscere ed essere capace di usare i più diffusi strumenti informatici (specificare quali strumenti 

informatici si conoscono e si è in grado di utilizzare): 

◦ elaborazione testi ___________________________________________ 

◦ foglio di calcolo _____________________________________________ 

◦ ambiente web e posta elettronica _______________________________ 

◦ strumenti di analisi o statistica __________________________________ 

◦ altri strumenti informatici ______________________________________ 

26. di manlevare l'amministrazione comunale da qualsivoglia disguido o ritardo non addebitabile 

all'amministrazione stessa, nella trasmissione della documentazione. 

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare ogni variazione di indirizzo per le comunicazioni relative alla 

presente selezione o alle successive attività connesse alla rilevazione stessa. 

Autorizza l'invio di tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso all'indirizzo di posta elettronica 

indicato. 

Cogoleto,________________ 

Firma______________________________ 

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA’ 


