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Allegato 1)  

All’Ufficio Censimento  

Comune di Fragagnano (TA) 

74022 FRAGAGNANO (TA) 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ nato/a 

_____________________ il ____________________________, residente in _________________________, Via 

________________________________, cap _____________, n. tel. _______________________, 

 

C H I E D E 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura selettiva per il conferimento di incarichi di: 

n. 04 rilevatori per il Censimento permanente della popolazione anno 2019. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità 

negli atti, richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, dichiara: 

• di essere cittadino/a italiano/ 

• ovvero membro dell’Unione Europea (indicare quale): ___________________________________ 

• di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per cittadini di stati membri 

dell’Unione Europea); 

• di godere dei diritti politici; 

• di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________________; 

• di essere in possesso, come richiesto dal bando, del seguente titolo di studio 

quinquennale:_______________________________________________conseguito presso l’istituto 

_____________________________________________________________________________ 

nell’anno____________ con votazione ______________________________________________ 

• di essere in possesso del seguente diploma di laurea/diploma universitario/ laurea 

vecchio ordinamento ___________________________________________________________________  

conseguito presso_____________________________________________________________ 

nell’anno__________________ con votazione ____________________________________ 

• di possedere il seguente Master / Specializzazione post lauream/Dottorato di ricerca: 

______________________________________________________________________________________ 

conseguito il _______________ presso ________________________________________ con 

sede in _______________________Via ____________________________ n.______ 

• di essere fisicamente idoneo/a all’incarico; 

• di non aver riportato condanne penali che incidano sulla moralità/professionalità in 

relazione al tipo di incarico da assumere; 
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• di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione; 

• di essere in possesso di patente di guida B ed automunito o in alternativa essere in 

possesso di un proprio mezzo di locomozione; 

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

del Comune di Fragagnano  per raggiungere i domicili delle unità di rilevazione da 

intervistare; 

• di essere disponibile a raggiungere, con mezzi propri, l’Ufficio Regionale ISTAT di  

TARANTO (o altre località)   per partecipare alle riunioni di istruzione o per eventuali 

altri adempimenti previsti dall’ISTAT; 

• di essere disponibile ad assumere l’incarico di rilevatore fino alla chiusura delle 

operazioni connesse alla rilevazione garantendo totale disponibilità rispetto agli orari 

e impegni di lavoro che verranno richiesti; 

• di avere buona conoscenza del territorio comunale; 

• di non essere dipendente a tempo indeterminato del Comune di Fragagnano (TA); 

• Essere disoccupato/a; 

• di avere svolto le seguenti rilevazioni / Censimenti per conto dell’ISTAT in qualità di 

rilevatore / coordinatore: 

Descrizione Indagine Ente Presso il quale 

si è svolta l’Indagine 

Periodo 

Dal           al 

Riservato 

Ufficio 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

•  di avere avuto esperienze lavorative presso uffici demografici comunali e/o Centri di 

elaborazione dati pubblici o privati: 

Descrizione Attività Ente Presso il quale Periodo Riservato 
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si è svolta l’attività Dal           al Ufficio 

1.    

2.    

3.    

4.    

5. 

 

   

 

• di conoscere e essere capace d’usare i più diffusi strumenti informatici (per ogni 

tipologia specificare quali strumenti informatici si conoscono e si è in grado di 

utilizzare): 

 

videoscrittura 
Foglio di calcolo 

Web e posta 

elettronica 

Strumenti di 

analisi 

informatici 

Altri strumenti 

informatici 
Riservato 

Ufficio 

Specificare : 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

 

Specificare : 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

 

Specificare : 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

 

Specificare : 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

 

Specificare : 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

 

 

 

e di allegare eventuali attestati o documenti di certificazione posseduti: patente 

europea EDCL, certificazione MOUS, o analoghi attestati di corsi sostenuti e 

riconosciuti dalla Regione Puglia; 

• di essere disponibile alla frequenza obbligatoria di specifico corso di formazione 

propedeutico allo svolgimento dell’attività di rilevatore; 

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

conferimento di incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale; 

• di indicare quale recapito presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, qualsiasi 

comunicazione relativa alla selezione è il seguente: 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________ tel. ___________________; 

• di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel presente avviso. 
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• Di possedere i requisiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 

della domanda di partecipazione. 

DATA 

 

        Firma 

____________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a autorizza l’Amministrazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del 

Regolamento UE 2016/679, e successive modificazioni, finalizzato agli adempimenti per 

l’espletamento della procedura selettiva. 

DATA 

 

        Firma 

 _________________________________________________________ 

 

 

 

Allega :  

 

1) curriculum formativo e professionale (formato europeo) datato e sottoscritto ove si 

dichiara che tutto quanto in esso indicato corrisponde al vero ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 

445/2000 e che le eventuali fotocopie allegate sono conformi all’originale ai sensi dell’art. 47 

del D.P.R. 445/2000. 

 

2) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.  

 

 


