
 

Al Comune di BUSSOLENGO  
Piazza Nuova 14  
37012 BUSSOLENGO (VR) 

  
 
Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI AI FINI DELLA COSTITUZIONE 
DELL’ALBO COMUNALE DEI RILEVATORI STATISTICI (UTILIZZABILE PER IL CENSIMENTO 
PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI E PER LE VARIE INDAGINI 
CAMPIONARIE ISTAT) 
 
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./Stato _________________  

2. il _____________________________ codice fiscale _________________________________  

3. di essere residente a _____________________________________________ prov. ________ 

4. in _______________________________________________________________ n. _______  

5. tel. _______________ cell. ________________ -  indirizzo di posta elettronica che verrà usato 

per tutte le comunicazioni, (obbligatorio): _______________________________@_________ 

6. eventuale recapito alternativo per l’inoltro di ogni comunicazione ________________ 

_________________________________________________________________ 

7. di essere cittadino/a italiano/a □ (barrare) o del seguente Stato: ________________________ 

_____________________________________ 

8. di avere adeguata/buona/ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta (solo per gli 

appartenenti ad altri Paesi);  

9. di godere dei diritti civili e politici; 

10. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;  

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

12. 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;  

13. di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del 

Comune di Bussolengo (VR) per lo svolgimento della rilevazione;  



14. di avere adeguata conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti in formatici 

(videoscrittura, foglio elettronico, gestione database, internet, posta elettronica); 

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

_____________________________________ con la votazione di ______ / ____ conseguito 

presso _______________________________nell'anno__________ 

(BARRARE LA PARTE CHE NON INTERESSA) 

16. di possedere la seguente Laurea Triennale o Diploma Universitario (vecchio ordinamento): __ 

_____________________________________ con la votazione di ____________ conseguita il 

____________ presso_____________________________ nell'anno_______________ 

17. di possedere la seguente Laurea Triennale o Diploma Universitario in Discipline Statistiche: __ 

_____________________________________ con la votazione di ____________ conseguita il 

____________ presso_____________________________ nell'anno_______________ 

18. di possedere la seguente Laurea Specialistica o Diploma di Laurea (corso 4-6 anni vecchio 

ordinamento): ______________________________________ con la votazione di __________ 

conseguita il ____________ presso____________________________ nell'anno__________ 

19. di possedere la seguente Laurea Specialistica o Diploma di Laurea (corso 4-6 anni vecchio 

ordinamento) in Discipline Statistiche: ____________________________________________ 

con la votazione di _________________ conseguita il __________________ presso 

____________________________ nell'anno__________ 

20. di avere svolto le seguenti attività per Censimenti Generali della Popolazione e delle abitazioni 

per conto dell’ISTAT in qualità di rilevatore e/o coordinatore: (specificare il tipo di incarico/indagine, 

l'anno di svolgimento e l'ente per cui è stato svolto) 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

21. di avere svolto le seguenti attività per indagini campionarie Istat in qualità di rilevatore: 

(specificare il tipo di incarico/indagine, l'anno di svolgimento e l'ente per cui è stato svolto) 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

22. di avere avuto le seguenti esperienze lavorative presso gli Uffici Statistici Demografici, 

Anagrafici, Elettorali di Comuni o presso centri informatici di Enti Pubblici o Privati (specificare 

tipo di incarico, la durata e il soggetto committente) 



___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

23. di avere diritto all’applicazione della preferenza, a parità di punteggio, per i seguenti motivi: 

(indicare solo in caso di possesso, il/i titolo/i di cui all’art. 5 comma 4 e 5 del D.P.R 9 maggio 1994 n. 487 

e successive modifiche e integrazioni) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

24. di non essere dipendente del Comune di Bussolengo o di altra Pubblica Amministrazione; (non 

possedere un lavoro alle dipendenze a tempo indeterminato e non svolgere un lavoro autonomo 

o un’attività professionale abituale rientrante nel campo dell’applicazione dell’IVA) 

25. di non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione, anche per mancato superamento del periodo di prova; 

26. di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nell’avviso di selezione. 

 

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

per le comunicazioni relative alla presente selezione o alle successive attività connesse alle varie 

rilevazioni.  

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 leggibile)  
 
 
Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità.  
 
 
 
Informativa ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196 del 30.6.2003 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ dichiara di essere informato/a ai sensi e 
per gli effetti di cui all'art 13, comma 1, del D. Lgs. 196/2003, codice della privacy e s.m.i., che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione vie-ne resa e che il conferimento  
dei dati è indispensabile per lo svolgimento della procedura concorsuale. 
  

_____________________________  
(firma leggibile)  

 
 


