
Allegato B) 

 
 Al Comune di ANGUILLARA VENETA 

Ufficio Comunale di Censimento 

Piazza A. De Gasperi, 7 

35022 – ANGUILLARA VENETA (PD) 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione per la selezione di rilevatori statistici 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ CF_______________________ 
nato/a a __________________________________________ il _____________________________ 

residente a _______________________________________________________________________ 

Via ___________________________________________________________________nr. _______ 

tel/cell ____________________________ e-mail ______________________________ 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso alla selezione per la formazione dell’Albo comunale di rilevatori statistici anche ai 

fini dell’incarico di Rilevatore per il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni nel 

Comune di Anguillara Veneta (PD) – Anno 2021. 

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del citato DPR e per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

 

DICHIARA 

(compilare e barrare le caselle di interesse) 
 

□ di essere cittadino/a italiano/a o di essere cittadino/a dello stato del/la (specificare 

cittadinanza):______________________________); 

□ di avere il godimento dei diritti civile e politici nello Stato di appartenenza;  

□ di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso, né di essere stato 

interdetto o sottoposto a misure tali che escludano, secondo le vigenti leggi, dalla nomina agli impieghi 

presso gli Enti Locali; 

□ di non essersi reso responsabile di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in 

precedenti incarichi conferiti dall’Amministrazione comunale di Anguillara Veneta; 

□ di avere una ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio di scuola media superiore (specificare tipo, Istituto di 

conseguimento, anno di conseguimento, votazione): 

___________________________________________________________________________________;  

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio universitario (specificare tipo, Università di 

conseguimento, anno di conseguimento, votazione): 

___________________________________________________________________________________; 

□ di possedere l’idoneità fisica alle mansioni di rilevatore; 



□ di avere svolto i seguenti incarichi in rilevazioni statistiche nell’ambito del Programma Statistico 

Nazionale:   

□ rilevatore o coordinatore in uno o più dei precedenti Censimenti Generali della Popolazione 

e delle Abitazioni, dell’Industria e dei Servizi (riportare denominazione del censimento, periodo dello 

svolgimento, luogo, mansione)  
______________________________________________________________________________  

□ rilevatore nell’ambito di indagini campionarie ISTAT (riportare denominazione dell’indagine, periodo 

dello svolgimento, luogo, mansione): 

□ altre esperienze di rilevazione in indagini/rilevazioni/interviste/sondaggi  (specificare quali) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

□ di saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, tablet) e di conoscere e utilizzare i seguenti 

applicativi informatici:  

□ internet □ posta elettronica □ elaboratore testi □ fogli di calcolo□  

altro (specificare) ________________________________________________________________ 

□ di essere: 

 □ studente   □ disoccupato   □ occupato (specificare le ore settimanali) _________________ 

□ di essere a conoscenza che l’affidamento della funzione di rilevatore costituisce conferimento di incarico 

temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale; 

□ di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del Comune di 

Anguillara Veneta per raggiungere i domicili delle unità di rilevazione da intervistare o i centri di rilevazione 

comunale; 

□ di essere disponibile a raggiungere, con mezzi propri, le sedi provinciali ISTAT per partecipare alle 

riunioni di istruzione o per eventuali altri adempimenti previsti dall’ISTAT; 

□ di accettare senza riserve i compensi indicati nel bando di selezione. 

 

Si allegano: 

□ curriculum vitae; 

□ copia documento d'identità in corso di validità. 

 

Dichiaro altresì di poter documentare i titoli di studio e le esperienze professionali dichiarate nella 

presente domanda. 

 

Luogo e data: _______________________________ 

FIRMA 

________________________ 

 

 



 

DICHIARO inoltre di avere preso visione completa dell’avviso di selezione e di accettarne tutte le 

condizioni in esso inserite e di essere informato/a relativamente al trattamento dei dati ai sensi della 

vigente normativa in materia di privacy. 

Luogo e data: ________________________________ 

FIRMA 

________________________ 

 


