
FAC-SIMILE DOMANDA DI AMMISSIONE (da riprodurre in carta libera) All. A

Al Servizio Statistica
UCC (Ufficio Comunale Censimento) 
del Comune di Chioggia

Il/la  sottoscritto/a  .........………......................................……....................,  nato/a  a  ..................……...
……............... (prov. ……..) il .…....………......... e residente a .........……..........…..............……….. (prov.
…....) in Via ....................……….................., n. ...........,

c h i e d e

di  partecipare  alla  selezione  per  soli  titoli  finalizzata  all'inserimento  nell'Albo Comunale  dei  Rilevatori
Statistici – Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni 2018 e anni seguenti.

A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità:
1) di chiamarsi ..............................................…………………………………………………...….....;
2) di essere nato/a a .....................…………..……………................... il .........................……............ 
(C.F.  .....……..............……….............);
3) di essere residente nel Comune di ......................…….....................…, in Via .……....................................
………... n. ....…….…;
4) numero di telefono fisso e cellulare;
5) indirizzo e.mail;
6) eventuale recapito alternativo per l'inoltro di ogni comunicazione;
7) di  essere  cittadino italiano,  ovvero  possesso della  cittadiananza italiana o di  uno degli  Stati  Membri
dell'Unione Europea;
8)  conoscenza  della  lingua  italiana:  letta,  scritta  e  parlata,  (solo  per  gli  appartenenti  ad  altri  Paesi
dell'UE);godimento dei diritti politici e comune di iscrizione alle liste elettorali;
9) di godere dei diritti civili e politici;
10) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ...........……………..........…...........................;
11) di non aver riportato condanne e di non aver procedimenti penali in corso; (oppure) di aver il seguente
procedimento penale in corso o di aver riportato la seguente condanna penale ...............................................;
12) di non avere liti pendentio con il Comune di Chioggia;
13)  di  non essere  stato  licenziato o dispensato  o  dichiarato  decaduto  dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione e di non essere interdetto dai pubblici uffici per sentenze passate in giudicato;

14) di essere disponibile a prestare le rilevazioni nel comune di Chioggia, di non essere dipendente dello 
stesso Comune e di non avere una lite pendente, in quanto parte in un processo civile, amministrativo o in 
materia tributaria;

15) di aver svolto incarichi di rilevatore di indagini effetuate per conto di ISTAT svolti negli ultimi 
10 anni o da rilevatore o da coordinatore nei Censimenti 2010-2011;

16) di essere in possesso della laurea di ......................................................., conseguita presso l'Università
di ...................... , nell'anno accademico ...................... , avendo riportato la seguente votazione ....................;
17)  di  essere  in  possesso del  diploma di  maturità  di  ..........……………..................................,  conseguito
presso  l’Istituto..………….........………............  (città  di:  ..................………......),  nell’anno  scolastico
……........................, avendo riportato la seguente votazione: ..............…......... ;
18) di esprimere il consenso in ordine al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Reg.to Europeo;
19) di aver preso visione e di accettare integralmente i contenuti del presente Avviso;
20) di essere fisicamente idonei ad assolvere l'incarico;
21) di essere a conoscenza che l'eventuale incarico delle funzioni di rilevatore costituisce conferimento di
incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale;
22) di essere disponibili agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del Comune di
Chioggia per raggiungere i domicili delle unità di rilevazione da intervistare;
23) di essere disponibile a raggiungere, con mezzi propri,  l'Ufficio Regionale ISTAT di Venezia (o altre



località  del  Veneto) per partecipare alle  riunioni  di  istruzione o per  eventuali  altri  adempimenti  previsti
dall'ISTAT;
24) di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali variazioni di cellulare, e_mail e
recapito alla Direzione Generale di questo Comune, Ufficio Statistica, sollevando l'Amm.ne Com.le da ogni
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;
25) di  dare il  consenso,  ai  sensi  del  Reg.to Europeo in materia  di  trattamento dei  propri  dati  personali
acquisiti  con riferimento al  presente bando di  selezione,  anche attraverso l'inserimento in banche dati  e
l'elaborazione mediante procedure informatizzate.

Eventuali  comunicazioni  dovranno  essere  inviate  al  seguente  recapito:
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………....
(nome, cognome, indirizzo, numero telefonico e indirizzo e-mail).

Si allegano alla presente: 

 fotocopia in carta semplice (non autenticata) di un valido documento d’identità;
 facoltativo: Curriculum personale; 
 ………………………………….
 ………………………………….

Data .......................................................
   FIRMA

................................................


