
 
 

All’Ufficio Comunale di Censimento 
del Comune di Castiglione della Pescaia 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per la formazione di una 
graduatoria per il conferimento di incarico di rilevatore statistico  in occasione del  
Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni anno 2022 a personale esterno 
alla Pubblica Amministrazione 
 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di poter partecipare alla selezione per la formazione di una graduatoria per il conferimento di 
incarico di rilevatore statistico  in occasione del censimento permanente della popolazione e delle 
abitazioni anno 2022. 
A tal fine, sotto la propria responsabilità e 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 decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del fatto che le dichiarazioni sostitutive rese ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del dpr 445/2000 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale,  
 

dichiara: 
 
1. di essere nat_ il _____________ a _______________________________ prov. _____; 
 
2. Codice fiscale _________________________________________________________; 
 
3. di essere residente a _________________________________________ prov. ______ 
in Via __________________________________ N._____ Telefono _________________; 
 
4. indirizzo di posta elettronica: ______________________________________________; 
 
5. di essere di cittadinanza: _____________________________; 
 
oppure 
 
di essere in possesso del permesso di soggiorno _________________________________________ 
 
6. di godere dei diritti civili e politici, essendo iscritto alle liste elettorali del Comune di 
__________________________________________; 
 
7.□ di aver/non avere riportato condanne penali che, salvo riabilitazione, possano impedire 
l’istaurarsi e/o il mantenimento del rapporto di impiego:  _____________________________; 
 
8. □ di avere/non avere procedimenti penali in corso (specificare eventualmente quali) 
_______________________________________________________________________; 
 



9. □  di non essere stato escluso dall'elettorato attivo, né essere stato licenziato per persistente 
insufficiente rendimento da una pubblica amministrazione, ovvero per aver conseguito l'impiego 
stesso attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile; 
 
10. □  di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, 
lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957;  
11. □ di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del 
Comune di Castiglione della Pescaia per raggiungere i domicili delle unità di rilevazione da 
intervistare  nonché l’utilizzo di apparecchiature telefoniche personali per contattare le unità da 
intervistare ; 
12. □ di saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC/tablet) e di possedere adeguate 
conoscenze informatiche (internet/posta elettronica) 
 
13. di essere in possesso del seguente diploma di scuola media superiore quinquennale o 
equipollente:__________________________________________ conseguito il _______________ 
presso__________________________________________________________________ 
con sede in ____________________ Via _______________________________ n. _____ 
con votazione __________ su ___________ 
 
14. di essere in possesso del seguente diploma di 

o Laurea Triennale (L) 
o Laurea Specialistica (LS) 
o Laurea Magistrale (LM) 
o Laurea Vecchio Ordinamento (DL) 
o Diploma Universitario 

in ___________________________________________ conseguita il ________________ 
presso__________________________________________________________________ 
con sede in ___________________________ Via ________________________ n. _____ 
con votazione ______ su ______ 
 
15. di aver svolto negli ultimi 10 anni le seguenti rilevazioni/censimenti per conto dell’ISTAT in 
qualità di rilevatore: 
a) descrizione indagine _____________________________________________________ 
Ente presso il quale si è svolta l’indagine _______________________________________ 
periodo dal _____________ al ________________; 
b) descrizione indagine _____________________________________________________ 
Ente presso il quale si è svolta l’indagine _______________________________________ 
periodo dal _____________ al ________________; 
 
16. di aver conseguito la patente europea di computer ECDL nell’anno _______________ 
presso__________________________________________________________________ 
altro ____________________________________________________________________ 
17. □ che ogni comunicazione relativa al presente procedimento venga fatta al seguente recapito 

__________________________________________________   e/o  al seguente indirizzo mail o 

pec ____________________________________________________ 

 



Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare ogni variazione di indirizzo per le comunicazioni 
relative alla presente selezione o alle successive attività connesse alla rilevazione stessa. 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di aver preso visione del relativo avviso di selezione e di 
sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite. 
 
______________________ lì ______________ 
 

  _______________________________________ 
   (firma) 

 
Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 
Informativa privacy 
Il/La sottoscritto/a dichiaro dichiaro di essere informato/a ai sensi degli artt. 15 ss Reg. UE n. 2016/679 
(Regolamento generale sulla protezione dati personali); 
______________________ lì ______________ 
 

             _______________________________________ 
             (firma) 

 
 
 
 


