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Fac simile modello di domanda – allegato 1 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER LA FORMAZIONE DI 

UNA GRADUATORIA TRIENNALE PER L’ASSEGNAZIONE DI INCARICHI DI RILEVATORE STATISTICO 

. 

Al Comune di  Selargius 

     Servizio Statistica e Censimenti 
 

 
Il/la sottoscritto/a ……………… …......................................................................................................................... 

Nato/a a …........................................................................................................... il................................................ 

residente in ………………………………., via…................................................................................................................ 

n. ………….. numero telefono……………………………………………  

e-mail:.........................................................................,  

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di durata TRIENNALE da cui 

attingere per affidare incarichi di rilevatore per le indagini periodicamente indette dall’ISTAT. A tale scopo, 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ex art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000, sotto la propria responsabilità, 

 DICHIARA: 

 
□ di essere cittadino italiano; 

□ di essere cittadino del seguente Stato membro dell’UE ……………………………...............................; 

□ di godere dei diritti politici; 

□ di non avere a proprio carico condanne penali e/o 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 essere in possesso del titolo di studio di istruzione secondaria di _____________________________, 

conseguito in data _________________________________ presso l’Istituto 

_______________________________________con sede in _____________________________________; 

□ di essere fisicamente idoneo a svolgere le mansioni di rilevatore e di essere disponibile a spostarsi, a 

proprie spese, in varie zone del territorio cittadino, al fine di raggiungere le sedi delle unità di rilevazione da 

censire; 

□ di essere disposto a partecipare, a tutte le attività formative organizzate dall'Istat e dall'Ufficio Statistica del 

Comune; 

□ di possedere la conoscenza e la capacità d'uso dei più diffusi strumenti informatici; 

□ di aver preso visione del bando in oggetto e di accettarlo, comprese  le mansioni ivi indicate, nonché di 

accettare tutte quelle che verranno assegnate, di volta in volta, dall’Ufficio Statistica del Comune ed, altresì, 

di consentire il trattamento e l’utilizzo dei dati personali nel rispetto della normativa vigente in materia ed 

esclusivamente per le finalità legate al procedimento in oggetto. 

 

La/il sottoscritta/o chiede che ogni comunicazione relativa alla selezione le/gli venga fatta al seguente 

indirizzo................................................................................................................................................................ 
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............................................................................................................................................................................. 

                                           (indirizzo esatto del recapito, codice di avviamento postale e recapito telefonico) 

impegnandosi a comunicare, per iscritto le eventuali successive variazioni e riconoscendo che 

l'Amministrazione sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

 
Allega copia fotostatica di un valido documento d'identità; 

 
In fede, 

Luogo e data,  …....................................................... 

 
Firma (per esteso e leggibile) 

 

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

 
 
 


