
          AL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
                                                  SETTORE AFFARI GENERALI  

OGGETTO AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI RILEVATORI NEL 
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

….l….    sottoscritto/a .. ……..……..……….……………………….………..………, n. il ………..…………………… 
a……………………………………………………..…….…, codice fiscale ……..……………………………………..
Recapiti: tel…..………………………  …  Cell………………………………………………………………………...… 
email ……………………………………………………………………………………………………………………….… 

C H I E DE  

di partecipare alla pubblica selezione per la predisposizione di graduatoria da cui attingere lavoratori autonomi  
occasionali  a cui  affidare l’incarico di  Rilevatore per  il  Censimento permanente della popolazione e delle  
abitazioni. 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità  
D I C H I A R A

- di essere  residente nel comune di  ……………………………………………………….……prov. ……...  
In Via …………………………………………………………………….…………….cap…………..………….

- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro paese dell’ Unione Europea o avere 
regolare permesso di soggiorno

- di essere iscritto nelle liste elettorali ovvero, per i cittadini stranieri, di godere nel proprio Paese dei 
diritti politici

- di non avere riportato condanne penali o provvedimenti di prevenzione che escludono, secondo la 
normativa vigente, la costituzione di un rapporto di collaborazione con una pubblica amministrazione

- di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
- di avere l’idoneità  fisica a svolgere l’incarico di Rilevatore;
- di  essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del Comune di  

San    Benedetto del Tronto; 
- di  non  essere  dipendente  di  una  Pubblica  amministrazione;  (in  caso  positivo)  che  l’Ente  di  

appartenenza  è  il  seguente 
………………………………………………………………………………………

- di  essere  a  conoscenza  che  l’affidamento  della  funzione  di  rilevatore  costituisce  conferimento  
temporaneo   di  lavoro  autonomo occasionale   (articolo  2222  del  codice  civile)  senza  vincolo  di  
subordinazione nei confronti del Comune di San Benedetto del Tronto e non comporterà in nessun 
caso l’instaurazione di una rapporto di impiego con il Comune di San Benedetto del Tronto; 

- di essere disponibile a partecipare a tutti gli incontri di formazione specificatamente organizzati dagli  
organi di censimento, raggiungendo con mezzi propri le sedi che saranno individuate 

D I C H I A R A

Di essere in possesso dei requisiti culturali minimi richiesti per l’ammissione alla selezione: 
1. di possedere adeguate conoscenze informatiche  e di saper usare i più diffusi strumenti informatici;  
2. di avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 
3. di   essere  in  possesso  del  seguente  diploma di  scuola  secondaria  di  secondo grado  di   durata  

quinquennale di …………………………………………………………………………………….…………....



D  I C H I A R A

inoltre di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili: (barrare e completare con le ipotesi che ricorrono) 

DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO DI DURATA QUINQUENNALE 
Requisito minimo -  Valutabile la votazione 

Data di conseguimento 

Diploma (descrizione)
 

Istituto presso il quale è 
stato conseguito 
Votazione 

TITOLI DI STUDIO UNIVERSITARI

Data di conseguimento 

Tipo di laurea  barrare la voce che interessa 
(      ) Vecchio ordinamento/Specialistica/Magistrale

(      ) Triennale 

Università degli Studi di 

Laurea in 

ESPERIENZE DI RILEVAZIONE STATISTICA

Esperienze in qualità di rilevatore o intervistatore in precedenti Censimenti (della popolazione e/o delle 
abitazioni  e numerici civici) e Indagini statistiche promosse dall’ISTAT:  

□ di avere/ aver avuto le seguenti  esperienze di Rilevatore  o Intervistatore  in censimenti e indagini 
statistiche promossi dall’ISTAT : 



data (da    -     a )
denominazione  ente che ha conferito 
l’incarico 
Luogo di svolgimento 
Denominazione censimento/indagine 

data (da    -     a )
denominazione  ente che ha  conferito 
l’incarico 
Luogo di svolgimento 
Denominazione censimento/indagine 

data (da    -     a )
denominazione  ente che ha conferito 
l’incarico 
Luogo di svolgimento 
Denominazione censimento/indagine 

data (da    -     a )
denominazione  ente che ha conferito 
l’incarico 
Luogo di svolgimento 
Denominazione censimento/indagine 

a) Esperienze in qualità di rilevatore statistico e/o di intervistatore in indagini statistiche per conto di 
istituti o società pubblici o privati e/o strutture scientifiche: punti 0,50 per ogni incarico sino ad un 
massimo di punti 4

data (da    -     a )
denominazione  
ente/società/istituzione   che ha 
conferito l’incarico 
Luogo di svolgimento 
Denominazione censimento/indagine 

data (da    -     a )
denominazione  
ente/società/istituzione   che ha 
conferito l’incarico 
Luogo di svolgimento 
Denominazione censimento/indagine 



data (da    -     a )
denominazione  
ente/società/istituzione  che conferito 
l’incarico  
Luogo di svolgimento 
Denominazione censimento/indagine 

data (da    -     a )
denominazione  
ente/società/istituzione   
Luogo di svolgimento 
Denominazione censimento/indagine 

data (da    -     a )
denominazione  
ente/società/istituzione che ha 
conferito l’incarico  
Luogo di svolgimento 
Denominazione censimento/indagine 

data (da    -     a )
denominazione  
ente/società/istituzione  
Luogo di svolgimento 
Denominazione censimento/indagine 

data (da    -     a )
denominazione  
ente/società/istituzione 
Luogo di svolgimento 
Denominazione censimento/indagine 

data (da    -     a )
denominazione  
ente/società/istituzione 
Luogo di svolgimento 
Denominazione censimento/indagine 

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come 
stabilito dall’art. 76 del D,P,R, 445 del 28/12/2000 e della conseguente possibile decadenza dai benefici 
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 



D I C  H I A R O

Che tutte le informazione di cui  sopra corrispondono al vero. 

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e  successive 
modificazioni ed integrazioni.

Allega alla domanda
 Copia di un documento di identità (carta d’identità italiana o di un paese Ue o equiparato, passaporto 

di qualsiasi stato )
 Per cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 

periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria: 
documentazione comprovante lo status richiesto.  

Luogo e data ………………………………………..   
         
                                                                                                        …………………………………..
                                                                                                                            Firma                            

                                                   


