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DOMANDA PER L’INCARICO DI RILEVATORE 

per il Censimento Permanente della Popolazione 

2019 Rilevazione campionaria annuale Areale e da 

Lista 

 

(Si prega di scrivere in stampatello leggibile) 

 

Spett. COMUNE DI NEVIANO 

Via Dante n°4 

 73040  

NEVIANO 

 

 

_l_ sottoscritt_    

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per il reclutamento di rilevatore per Censimento Permanente della 

Popolazione 2019 – Rilevazione Areale e da Lista . A tal fine, 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: 

 

o di essere nat_ il  a    

o di possedere il seguente C.F.    

o di essere residente nel Comune di   

o in via __________________________________________ con  n.ro  telef.  cellulare  n. 

____________  

o Tel. fisso n.    - Mail:   

Pec:  ____________________________________________________________________; 

o di essere cittadino/a italiano/a o del seguente Stato Membro 

dell’UE______________________; 

o di godere dei diritti politici, essendo iscritto alle liste elettorali del Comune di 

______________; 

o di non avere riportato condanne penali; 

o di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego in una Pubblica Amministrazione e 

di non essere interdetto dai pubblici uffici per sentenze passate in giudicato; 

o di non avere procedimenti penali in corso; 

o di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento del lavoro di rilevatore; 

o di essere a conoscenza che l’affidamento della funzione di rilevatore costituisce 

conferimento di incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale; 

o di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri o altri mezzi, in qualsiasi zona del 

territorio del Comune di Neviano per raggiungere il domicilio delle unità di rilevazione ; 

o di  avere recapito per  le comunicazioni a   

via _______________________________________________________________________; 

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

conseguito nell’anno scolastico  presso l’Istituto        

con sede in   con la 

seguente votazione  su    

o di   possedere il Diploma di laurea (vecchio ordinamento):      

conseguita il  presso Università di  ; 
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o di   possedere   la   seguente   Laurea   Specialistica   (LS):      

conseguita il  presso Università di  ; 

o di possedere la seguente Laurea Magistrale (LM):       

conseguita il   presso Università di _    

o di   possedere la   seguente   Laurea triennale (L)):      

conseguita il  presso Università di  ; 

o di   possedere Ulteriore laurea:      

conseguita il  presso Università di  ; 

o di   possedere dottorato di ricerca:      

conseguito il  presso   ; 

 

Il sottoscritto dichiara altresì che qualsiasi comunicazione potrà essere recapitata al seguente 

indirizzo:    

 
Mail:   
Pec:    

 

S’impegna, inoltre, a comunicare con ogni urgenza qualsiasi variazione dei dati relativi al 

recapito, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità. Accetta 

altresì, senza riserva alcuna, le condizioni fissate dal bando. 

 

Allega alla presente: 

- copia di un documento di identità in corso di validità; 

- modello C/2 storico rilasciato dal centro per l’impiego 

- copia del/i titolo/i di studio indicati nel bando 

 

                             In fede 

 

DATA         

(firma per esteso e leggibile)  

 

Informativa ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196 del 30.6.2003 e ss.mm.ii. 

Il sottoscritt   dichiara di essere informat _ai 

sensi e per gli effetti di cui all'art 13, comma 1, del D. Lgs. 196/2003, codice della privacy, 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 e indispensabile per lo svolgimento della procedura di selezione. 

 

In fede 

 

DATA  

 

 

 

    

(firma leggibile per esteso) 
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