
Al Responsabile 
dell'Ufficio  Censimento  
del COMUNE DI  
31057 SILEA (TV) 

 

 

 
Io sottoscritto/a .............................................................................……………………………………… 

nato/a a..........................................................………………………… il ........................…………………. 

Codice Fiscale n................................................................................ 

 

chiedo 

 
di essere ammesso/a a partecipare alla formazione di una graduatoria di rilevatori per il 
Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni edizione 2022; 
 
 tal fine, dichiaro sotto la mia personale responsabilità:  
 
-     di essere residente in Via..................................................................................…..……………  

      n................CAP......................Loc........................................................................………………  

     Comune  di...........................................................................…..…………….(Prov...................)  

      Tel............................./..............................  

-    di avere il recapito (se diverso dalla residenza)  

      Via........................................................................................................................……………….  

      n................CAP......................Loc........................................................................………………  

     Comune di................................................................................………………(Prov...................)  

     Tel............................./..............................  

    dove l’amministrazione dovrà indirizzare tutte le comunicazioni.  

 
-     di essere in possesso del seguente diploma di maturità:  

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

       conseguito nell’anno scolastico .................../.................  

       presso l’Istituto ....................................................................................................…………….  

       riportando la votazione di ..................................... 

 

-     di essere in possesso del seguente diploma universitario e/o di laurea:  

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

      conseguito nell’anno accademico .................../.................  

      presso la Facoltà ....................................................................................................…………….  

 



- di essere in possesso di cittadinanza Europea  

 
-     di godere dei diritti politici  

 

- di essere immune da condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti  
 (indicare eventuali carichi pendenti o eventuali condanne 

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

 

- di essere fisicamente idoneo/a a svolgere le mansioni previste per il posto  

 

- di avere posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva  

 

- di essere in possesso dei seguenti titoli che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, conferiscono 
diritto di preferenza su altri concorrenti in caso di parità di punteggio in graduatoria 
………………………………………….........................................................  

 
-     di avere prestato servizio a qualunque titolo presso Uffici Statistici, Demografici, Anagrafici o 
 Elettorali dei Comuni in qualità di Impiegato Amministrativo.  

si ____                                        no ____ 
durata________________________________________________  

   
- di avere svolto l’attività di rilevatore nelle seguenti indagini campionarie Istat (riferendosi alle 

ultime 4 esperienze o a quelle ritenute più significative).  
 

Denominazione indagine Periodo di rilevazione Comune di rilevazione 

   

   

   

   

 
- di avere svolto il Censimento (indicare l’ultimo svolto o quello ritenuto più significativo) 

…………………………………………………………………………………................................. 
(indicare il Censimento) 

nell’anno ...................................nel Comune di……………………………………………………….. 
 
in qualità di ...........………………………………………………………………………………….. 

(indicare la qualifica di rilevatore o coordinatore) 

 
Con la sottoscrizione della presente si consente il trattamento dei dati personali nel rispetto della 
vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. 

 
Data,......................................  

 
        ...............................................................  

                                                                        (firma non autenticata) 
 

 

 


