
 

 

C O M U N E  D I  P R E C I  

(Provincia di Perugia) 
 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI N. 1 

RILEVATORE PER CENSIMENTO INDAGINE “USO DEL TEMPO (TUS) COMUNI 

NON AUTORAPPRESENTATIVI (NAR) – ANNI 2022/2023  

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla selezione pubblica precisata in oggetto per l’incarico di RILEVATORE. 

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 nat_____a ____________________________ Prov. _________ il _______________________; 

2. Codice Fiscale ________________________________________________________________________; 

3. Di essere residente a ______________________ in Via_________________________________ n. _____; 

Telefono fisso ____________________________  Cellulare ______________________________________; 

PEC, se posseduta _______________________________________________________________________; 

4. Di aver recapito per eventuali comunicazioni (indicare solo se diverso dalla residenza) a 

_________________________________ in Via _____________________________________n. _______; 

5. Di essere cittadino/a italiano/a o del seguente Stato Membro UE: ______________________________; 

6. Di conoscere la lingua italiana parlata e scritta (solo per cittadini non italiani); 

7. Di godere dei diritti politici ed essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di: _________________; 

8. Di non aver riportato condanne o altre misure che escludano dalla nomina o siano causa di destituzione da 

impieghi presso le pubbliche amministrazioni; 

9. Di possedere idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico di rilevatore; 

10. Di essere a conoscenza che l’affidamento della funzione di rilevatore costituisce conferimento di incarico 

temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale; 



11. Di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

12. Di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del Comune di 

Preci; 

13. Di essere disponibile a raggiungere, con mezzi propri, l’Ufficio Regionale dell’Istat o altra località per 

eventuali adempimenti previsti dall’Istat; 

14. Di essere in possesso del titolo di studio (barrare la casella relativa al titolo posseduto): 

o Diploma di scuola media superiore: _______________________________________________________ 

Conseguito il ____________________ presso ________________________________________________ 

Con sede a _____________________________________________________________________________ 

Con votazione __________________________________________________________________________ 

o Diploma di Laurea Triennale __________________________________________________________ 

Conseguito il ____________________ presso ________________________________________________ 

Con sede a _____________________________________________________________________________ 

Con votazione __________________________________________________________________________ 

o Master di I Livello: ___________________________________________________________________ 

Conseguito il ___________________ presso _________________________________________________ 

Con sede a ______________________________________________________________________________ 

o Diploma di Laurea Magistrale (LM) - Specialistica (LS) – Diploma di Laurea (DL - Vecchio 

Ordinamento) _______________________________________________________________________ 

Conseguito il ____________________ presso ________________________________________________ 

Con sede a _____________________________________________________________________________ 

Con votazione __________________________________________________________________________ 

o Master II Livello - Specializzazione post Laurea - Dottorato di ricerca _________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Conseguito il ___________________ presso _________________________________________________ 

Con sede a ______________________________________________________________________________ 

 

15. Di aver svolto le seguenti rilevazioni/Censimenti per conto dell’Istat in qualità di rilevatore (specificare 

tipologia di rilevazioni): 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 



______________________________________________________________________________________ 

16. Conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici (specificare eventuale possedimento di 

certificazioni): 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

17. Dichiaro inoltre: 

o Di avere una buona conoscenza del territorio comunale; 

 

Inoltre, Il sottoscritto/a ______________________________dichiara di aver preso visione del relativo 

avviso di selezione e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite. 

Luogo e data 

_______________________________ 

Firma leggibile 

_____________________________________ 

 

N.B.: Allega alla presente il proprio Curriculum Vitae, formativo e professionale debitamente firmato e 

fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. 

Informativa ai sensi dell’ Art 13, comma 1 del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo UE 

679/2016 e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal D. Lgs. 101/2018. 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________ dichiara di essere 

informato/a ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 1 del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 

UE 679/2016 e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal D. Lgs. 101/2018, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che il conferimento dei dati è indispensabile 

per lo svolgimento della procedura di selezione. 

 

Luogo e data 

_______________________________ 

 

Firma leggibile 

_____________________________________ 


