
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER TITOLI
AI FINI DELLA FORMAZIONE DELL’ELENCO DEI RILEVATORI STATISTICI

DEL COMUNE DI COGOLETO

Al Comune di COGOLETO
UFFICIO  ANAGRAFE/STATISTICA

Via  Rati, 66
16016 – COGOLETO

Il sottoscritto

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………

nato a …………………………………………………. Il ……………………………………… residente in

………………………………………..

Via/Piazza

………………………………………………………………………………………………..………………….

. n. …………………………..

Codice fiscale ………………………………………………………………………………….. tel.

……………………………………………………..

Email:

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….

CHIEDE

di essere ammessa/o alla selezione per la formazione di una graduatoria per titoli finalizzata alla costituzione
di un elenco dei rilevatori utilizzabile per il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni
anno 2019 e per le indagini statistiche campionarie dell’ISTAT.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di essere cittadino italiano o del seguente Stato membro dell’U.E. :o
……………………………………………………….;
di conoscere bene la lingua italiana – letta, scritta e parlata (solo per gli appartenenti ad altri Paesi U.E.);o
di godere dei diritti politici, di non aver riportato condanne penali, di non essere a conoscenza di avereo
procedimenti penali pendenti e di non essere incorso in misure che escludano dalla nomina o siano causa di
destituzione da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni;
di essere in possesso del seguente titolo di studio (diploma di scuola media superiore o titolo di studioo



equiparato):

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….. conseguito nell’anno scolastico …………………………… presso il

seguente Istituto ……………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. con votazione

…………………………………………..

 oppure
di essere in possesso del diploma di maturità a specializzazione informatica (specificare la tipologia):o

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….

conseguito nell’anno scolastico …………………………… presso il seguente Istituto

……………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. con votazione

…………………………………………..

di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico di rilevatore, avere conoscenza del territorioo
comunale ed essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri ed a spese proprie, in qualsiasi zona del
territorio del Comune di Cogoleto;
di essere a conoscenza che l’affidamento della funzione di rilevatore costituisce conferimento di incaricoo
temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale;
di essere in possesso del seguente titolo di studio universitario:o

…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………….. conseguito nell’anno accademico

………………………………….. presso ………………………………………………………………..

………………………………….…………………………. con la votazione di

……………………………………………………………………….;

di aver conseguito la seguente Patente in materia informatica :o

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………;

di aver svolto l’incarico di rilevatore o coordinatore al Censimento dell’Agricoltura nell’anno/negli annio
…………………………………………………….;
di aver svolto l’incarico di rilevatore o coordinatore al Censimento della Popolazione e delle Abitazioni,o

dell’Industria e dei Servizi nell’anno/negli anni

………………………………………………………………………. (indicare anche il Comune che ha

affidato l’incarico);

di aver svolto l’incarico di rilevatore o coordinatore per le seguenti indagini ISTAT nel corso degli ultimio

dieci anni (2009-2019):

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………….



…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

di non essere dipendente del Comune di Cogoleto o di altro Ente/soggetto;o
di obbligarsi, in caso di variazioni, ad aggiornare l’indirizzo ed i recapiti telefonici medesimi, dandoneo
formale comunicazione al Comune di Cogoleto – Uffici Demografici;
di autorizzare, nel rispetto di quanto stabilito dal D.L. n. 101 del 10/08/2018 il trattamento dei propri dati
personali per le finalità connesse alla gestione della selezione;
di aver preso visione del bando e di accettare tutte le condizioni in esso contenute.o

Allego fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale.

Data ………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

                   (firma)

N.B. In caso di titoli che NON siano rilasciati da Enti Pubblici, sarà obbligo del candidato allegare attestazione in originale o copia
conforme all’originale; in mancanza il titolo non sarà valutato.


