
Allegato “A” - MODULO PARTECIPAZIONE 

Al Comune di Settimo San Pietro  

Città Metropolitana di Cagliari 

09060 

UFFICIO PERSONALE  

Piazza S. Pertini,1 

  

 

Domanda per la selezione di rilevatori statistici 

 

Il/la sottoscritt___(cognome e nome)_____________________________________________________________ 

chiede di essere inserito nell’ elenco dei RILEVATORI STATISTICI di cui alla det. n. 605 del 31/05/2021 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 D.P.R del 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, 

 

D I C H I A R A  

1.  CF [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] 

2. data di nascita: ________________________________________________________________________________ 

3. luogo di nascita: _______________________________________________________________________________ 

4. residenza anagrafica: __________________________________________________________________________ 

5. numero di telefono: ____________________________________________________________________________ 

6. numero di telefono cellulare: _______________________________________________ obbligatorio 

7. indirizzo di posta elettronica: _______________________________________________ obbligatorio 

8. indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) se posseduto _________________________________________________ 

9. recapito scelto per le comunicazioni relative alla suddetta selezione se diverso da quello sopraindicato: 

__________________________________________________________________________________________________ 

10. di essere (barrare una delle seguenti opzioni): 

□ cittadino/a italiano/a o del seguente Stato Membro dell’UE: _________________; 

□ di essere cittadin__ stranier__ in regola con la vigente normativa sul soggiorno in Italia; 

□ di essere cittadin__ non comunitari__ con legame parentale riconosciuto ai sensi dell’art. 2 del Dlgs n. 30/2007 con 

cittadino UE residente in Italia;  

11. di possedere un’ottima conoscenza della lingua italiana - letta, scritta e parlata (solo per gli appartenenti ad altri Paesi 

dell’UE ovvero extracomunitari); 

12. di godere dei diritti civili e politici: 

□ essendo iscritto alle liste elettorali del Comune di __________________________________; 

□ nello Stato di appartenenza o di provenienza (solo per i candidati comunitari/extracomunitari non aventi cittadinanza 

italiana); 

13. □ non avere riportato condanne penali; 

□ di avere riportato condanne penali (specificare quali, anche se sono stati concessi amnistia, condono, perdono giudiziale) 

_____________________________________________________________________________________________________; 

14. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego in una Pubblica Amministrazione e di non essere interdetto dai 

pubblici uffici per sentenze passate in giudicato; 

15. □ di non avere procedimenti penali in corso; 

□ di avere procedimenti penali in corso (specificare quali) _______________________ 

_________________________________________________________________________________________________; 



16. di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento del lavoro di rilevatore; 

17. di essere in regola con gli obblighi di leva (valido solo per i candidati di genere maschile); 

18. di essere a conoscenza che l’affidamento della funzione di rilevatore costituisce conferimento di incarico temporaneo con 

carattere di lavoro autonomo occasionale; 

19. di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del Comune di Settimo San Pietro, 

al fine di raggiungere le unità di rilevazione da intervistare; 

20. di essere disponibile a raggiungere, con mezzi propri, la sede per partecipare alle riunioni di istruzione o per eventuali altri 

adempimenti previsti dall’ISTAT; 

21. Recapito scelto per le comunicazioni relative alla suddetta selezione se diverso da quelli sopraindicati: 

Indirizzo (Via, n. civico, comune, cap) _______________________________ /mail __________________________ / tel. 

__________________________ 

 

Barrare il quadratino ove ricorra il caso Riservato 

Ufficio 

22. □ di essere disoccupato ed iscritto nelle liste del Centro Servizi per il Lavoro di _____________________ 

da almeno un anno dalla data del presente bando 

 

 

23. Di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

□ diploma scuola media superiore conseguito presso _______________________________________ anno 

___________________________voto ____________________; 

 

□ Laurea Triennale (L) conseguito presso ___________________________________ indirizzo 

__________________________________anno ___________________________voto ____________________; 

Corso di laurea rientrante nelle Discipline statistiche o equipollenti? □ SI □ NO 

 

 

□ Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM), Diploma di Laurea (DL – vecchio ordinamento) in       

conseguito presso ____________________________________________________________ indirizzo 

_______________________________anno ___________________________voto ____________________; 

Corso di laurea rientrante nelle Discipline statistiche o equipollenti? □ SI □ NO 

 

 

□ Specializzazione post lauream / Dottorato di ricerca: _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Di aver svolto per conto dell’ISTAT i seguenti incarichi: Riservato 

Ufficio 

24. □ di aver svolto incarico di rilevatore per Censimenti della popolazione avvenuti dall’anno 2011 in poi, a 

prescindere dal numero di incarichi svolti  

□ di aver svolto incarico di rilevatore per altre indagini ISTAT 

 

 

Descrizione Indagine  

 

Ente Presso il quale si è svolta l’Indagine  

   

   

 Riservato 

Ufficio 

Totale 

 

 

25. Di saper utilizzare i più diffusi strumenti informatici (PC, tablet) e di possedere adeguate conoscenze informatiche 

(internet, posta elettronica); 



26. di aver preso visione del relativo bando e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite; 

27. □ di non essere dipendente di altra pubblica amministrazione; 

□ di essere dipendente di altra pubblica amministrazione e precisamente ________________________________ (allegare 

l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza). 

28. di essere a conoscenza che dalla graduatoria, valevole tre anni, il Comune potrà attingere anche per future indagini 

campionarie ISTAT commissionate a questo Ente.  

 

Il sottoscritto s’impegna a comunicare le eventuali variazioni successive (cellulare, posta elettronica ecc..) sollevando il 

Comune di Settimo San Pietro da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario 

 

(È facoltà del partecipante allegare copie o originali di documenti non prescritti obbligatoriamente. Questo potrà facilitare i 

controlli necessari al fine della graduatoria). 

 

ALLEGA: 

1) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

2):________________________________________________________________________________ 

3): ________________________________________________________________________________ 

4):_________________________________________________________________________________ 

 

Con la sottoscrizione della presente istanza, lo scrivente dichiara di essere a conoscenza dei diritti che può esercitare ai sensi 

dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 “Codice della Privacy” e successive modifiche, prestando il proprio consenso al trattamento dei 

dati personali ai fini della selezione.  

 

 

Data ___________________  

____________________________________ 

Firma digitale/autografa  

 

 

 

N.B. A PENA DI ESCLUSIONE in caso di firma autografa l’istanza deve essere necessariamente corredata da una fotocopia 

di un  documento di identità in corso di validità – art. 38, c. 3, del D.P.R. 445/2000). 


