
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, AI FINI DELLA COSTITUZIONE 
DELLA GRADUATORIA PER RILEVATORI STATISTICI DA UTILIZZARE PER LE INDAGINI 
INDETTE DALL’ISTAT 

 

Modello di domanda  

Comune di Senise 
Settore Amministrativo - 
Zona Mercato – Area P.I.P. 
85038  Senise (Potenza)  
 
 
 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………. 

C H I E D E 

Di essere ammesso/a alla selezione pubblica per titoli ai fini della costituzione della graduatoria per 
rilevatori statistici utilizzabile per le indagini indette dall’Istat. 

A tal fine, sensi degli artt. 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, 

D I C H I A R A 

1.   di essere nato/a a ……………………………………….….. (…………..) il …………..………...…; 
2.   codice fiscale …………………………………………………………………………………………; 
3.   di essere residente in ……………………………………………………………..…..…. (………….)  
      via ………………………………n. ……… tel……………………….. cell. …………………...…..; 
4.   indirizzo di posta elettronica che verrà usato per tutte le comunicazioni (obbligatorio): 
       ………………………@...............................  ……………………………@pec………..…………..; 
5.    di essere cittadino/a italiano/a o del seguente Stato: …………………………………….; 
6.   di essere in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità;  
7.   di avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;  

(per i cittadini stranieri indicare il titolo attestante la conoscenza non inferiore al livello A2)                         
……………………………………………………………………………………………………...…; 

8.   di godere dei diritti politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………………….; 
9.  di non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina o siano causa di 
destituzione da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni; 
10. di saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC e Tablet) e di possedere adeguate conoscenze 
informatiche (internet, posta elettronica, ecc.); 
11. di garantire, in caso di conferimento dell’incarico, l’osservanza di tutti i compiti e dei doveri 
previsti dal relativo Avviso; 
12. di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona   del territorio del 
Comune di Senise per lo svolgimento della rilevazione; 
13. di   essere   in   possesso   del   seguente   Diploma   di   scuola   secondaria   di   secondo   grado o 
titolo di studio equipollente: ..…………………………………………………………………………… 
conseguito presso ……………………………………………………………con votazione di ………… 



……………………; 
14. di possedere il seguente diploma di laurea triennale o la seguente laurea vecchio ordinamento, 
magistrale ovvero specialistica: …………………………………………………… conseguito/a presso 
……………………………………………………………………………………………………………; 
15. di possedere la seguente certificazione informatica: ………………………………………………..; 
16. Di avere svolto le seguenti indagini per conto dell’Istat in qualità di Rilevatore: ………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………; 
17. di essere disponibile alla frequenza obbligatoria di specifico corso di formazione propedeutico allo 
svolgimento dell’attività di rilevatore; 
18. di essere disponibile ad assumere l’incarico di rilevatore fino alla chiusura delle operazioni 
connesse alla rilevazione garantendo totale disponibilità rispetto agli orari e impegni di lavoro che 
verranno richiesti; 
19. di indicare quale recapito presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, qualsiasi 
comunicazione relativa alla selezione è il seguente: …………………………………………………… 
tel. ……………………; 
20. di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel presente avviso. 
 

Il/La sottoscritto/a autorizza l’Amministrazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679, e successive modificazioni, finalizzato agli adempimenti per 
l’espletamento della procedura selettiva. 

Allego copia di un documento d’identità in corso di validità 

  

Luogo e data 

           Firma    


