
Al Comune di Paderno Dugnano 

Via Grandi, 15 

20037 PADERNO DUGNANO 

 

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI AI FINI DELLA 

FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASPIRANTI RILEVATORI 

STATISTICI UTILIZZABILE PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA 

POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________, presa 

visione dell’avviso di selezione,  

C H I E D E 

di essere ammesso/a alla selezione pubblica precisata in oggetto.  

 

A tal fine ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria 

responsabilità, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

citato D.P.R. e per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  

 

DICHIARA 

1. di essere nato/a __________________________ prov. ______ il ___________  

2. codice fiscale    __________________________________________________  

3. di essere residente a _______________________________________________ 

prov. ______ in ____________________________________________n._______   

Tel. _______________   cell. ________________________  

4. indirizzo di posta elettronica che verrà usato per tutte le comunicazioni:  

_________________________________________@_______________________

5. di essere cittadino/a italiano/a  

□ (barrare) o del seguente Stato Membro dell’UE:  

______________________________________________________________  

6. di conoscere la lingua italiana parlata e scritta (solo per gli appartenenti ad altri 

Paesi dell’UE);  

7. di godere dei diritti politici ed essere iscritto nelle liste elettorali del comune di  

______________________________________________________________  

8. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in 

corso;  

9. di possedere buone conoscenze informatiche; 

10. di possedere l’idoneità allo svolgimento dell’incarico di cui al presente avviso;  

11.di essere a conoscenza che tramite tale avviso si entra a far parte di una 

graduatoria “Albo comunale dei rilevatori statistici” e soltanto qualora si dovesse 

rendere necessario, si potrà ottenere l’affidamento della funzione di rilevatore con 

il conferimento di incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo 

occasionale;  



12. di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, senza rimborso, in 

qualsiasi zona del territorio del Comune di Paderno Dugnano per lo svolgimento 

della rilevazione;  

13. di essere disponibile a raggiungere la sede per partecipare alle riunioni o per 

eventuali altri adempimenti che l’ISTAT vorrà prevedere; 

14. di essere in possesso del seguente diploma di scuola media superiore:  

__________________________________________________________________

conseguito presso____________________________________________________ 

15. di essere in possesso del seguente titolo di studio  

Tipologia   

conseguita il   

luogo  

 

19. di aver maturato le seguenti esperienze nella seguente rilevazione statistica: 

(indicare oggetto della rilevazione, presso quale Ente e in quale periodo) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

20. di avere svolto, negli ultimi 10 anni, le seguenti rilevazioni/censimenti per 

conto dell’ISTAT o del Comune in qualità di rilevatore: 

- descrizione indagine ________________________________________________ 

Ente presso il quale si è svolta l’indagine _________________________________ 

Periodo dal ________________________ al ______________________________ 

- descrizione indagine ________________________________________________ 

Ente presso il quale si è svolta l’indagine _________________________________ 

Periodo dal ________________________ al ______________________________ 

- descrizione indagine ________________________________________________ 

Ente presso il quale si è svolta l’indagine _________________________________ 

Periodo dal ________________________ al ______________________________ 

- descrizione indagine ________________________________________________ 

Ente presso il quale si è svolta l’indagine _________________________________ 

Periodo dal ________________________ al ______________________________ 

 

21. Di conoscere ed essere capace di usare i più diffusi strumenti informatici: 

(specificare quali strumenti informatici si conoscono e si è in grado di utilizzare) 

- Elaborazione testi ______________________________________________ 

- Foglio di calcolo _______________________________________________ 



- Ambiente web e posta elettronica __________________________________ 

- Strumenti di analisi o statistica ____________________________________ 

- Altri strumenti informatici _______________________________________ 
  

22. di aver preso visione integrale dell’avviso di selezione in oggetto e di 

accettarne integralmente i contenuti; 

 

23. di sollevare l’amministrazione comunale da qualsivoglia disguido o ritardo 

non addebitabile all’amministrazione stessa, nella trasmissione della 

documentazione. 

 

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare ogni variazione di recapito e indirizzo 

di posta elettronica per le comunicazioni relative alla presente rilevazione. 

  

 
ALLEGA: 

♦ curriculum vitae compilato su formato europeo (obbligatorio); 

♦ copia del documento di identità (obbligatorio). 

 

 
_________________ lì ___________  

 

_______________________________  
(firma leggibile)  

 

 

 


