
 COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO 
PROVINCIA DI L’AQUILA 

Comune Montano ex art. 27, comma 1, D.lgs. 18.08.2000, n. 267 

Via G. Marconi n. 7               E-mail:  info@comune.sanvincenzovalleroveto.aq.it 

TEL. 0863/95.81.14 - 95.85.24    FAX 0863 / 958369           C.F. n. 00217860667 

 

Modello di  Domanda Reclutamento Rilevatori  Censimento Permanente della Popolazione 

 

Spett.le Comune di SAN  VINCENZO VALLE ROVETO 
ALLEGATO B)                                                                                                                      Via G. Marconi, n. 7 

        info@pec.comune.sanvincenzovalleroveto.aq.it   
 

OGGETTO: Domanda per la formazione di una graduatoria cui attingere per il reclutamento di  

rilevatori  per lo svolgimento del censimento permanente della popolazione anno 2021 – nel  

comune di San Vincenzo Valle Roveto. 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato in _______________________ il 

_____/_____/________ e residente in _______________________ Prov  ______CAP _________ 

Via __________________________ n._____ telefono _______________ Cell________________   

e mail: _____________________________________  Codice fiscale _______________________  

C H I E D E 

Di essere ammesso/a alla selezione di cui all’oggetto. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445; 

DICHIARA 

1. di eleggere il seguente recapito al quale il comune  potrà indirizzare tutte le comunicazioni 
relative alla Selezione: ____________________________ mail _____________________________ 
2. Di aver preso visione dell’Avviso di Selezione e di accettarne il contenuto; 
3. Di possedere l’idoneità psicofisica ad assolvere l’incarico di Rilevatore; 
4. di essere disponibile agli spostamenti, in qualsiasi zona del territorio di rilevazione e di 
sollevare  il comune da ogni responsabilità per l’uso del mezzo proprio e del proprio dispositivo 
telefonico accollandosi i relativi costi durante la rilevazione; 
5. Di essere disponibile a partecipare agli Incontri Formativi e completare tutti i Moduli Formativi 
predisposti da ISTAT; 
6. Di essere in possesso del seguente titolo di studio : DIPLOMA __________________________ 
 conseguito presso __________________________________________________in data _____ 

Di essere in possesso del seguente titolo di studio: LAUREA____________________________ 
 conseguito presso __________________________________________in data _____________ 
  Di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________ 
  conseguito presso _____________________________________in data __________________ 

   

7. Di avere   buona  capacità  d'uso  dei  principali  Strumenti Informatici: PC, Tablet; 
8. Di possedere adeguate Conoscenze Informatiche (internet, posta elettronica); 
 
9. Di possedere le seguenti esperienze: 

- Censimenti popolazione  effettuati come rilevatore, coordinatore,  attività di back/front office   
anno ______________________ tipo censimento/rilevazione _______________________ 
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anno ______________________ tipo censimento/rilevazione _______________________ 
        - Indagini previste dal Sistema Statistico Nazionale  (SISTAN)  o per Indagini organizzate 
esclusivamente dal Servizio Statistica dei Comuni o di altri Enti Pubblici (esempio: indagini 
multiscopo, forze lavoro, costo  della vita, ecc.). 
 anno ______________________ tipo rilevazione __________________________________ 

 anno ______________________ tipo rilevazione __________________________________  
 

 - Esperienze  lavorative  (da  intendersi  quali rapporti  di  lavoro  subordinato  a  tempo 
determinato o tirocini con rimborso spese) presso Uffici Demografici, Anagrafici ed Elettorali dei 
Comuni o presso Centri di Elaborazione dati di Enti Pubblici o Privati. 
 anno ______________________ tipo esperienza __________________________________ 

 anno ______________________ tipo esperienza __________________________________ 
  

10. Avere un'ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 
 

11. Godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali; 
 

12. Avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea o Extracomunitario 
con  regolare Permesso di Soggiorno;  

 

13. Di non essere alle attuali dipendenze del comune di San Vincenzo Valle Roveto;  
 

14. Di non essere stato/a alle dipendenze del comune di San Vincenzo Valle Roveto con Contratto 
a tempo determinato o indeterminato ed essere cessato/a dal Servizio da meno di un anno per 
motivo diverso dal collocamento in quiescenza; 

 
15. Di non essere Lavoratore Pubblico o Privato collocato in quiescenza anche volontariamente; 

 
16. Di autorizzare la pubblicazione all’ Albo pretorio online e sul  Sito Istituzionale del Comune  di 
San Vincenzo Valle Roveto degli esiti della procedura di formazione della graduatoria e degli 
affidamenti degli incarichi di prestazione occasionale; 

 

17. Che le informazioni indicate nell’allegato Curriculum Professionale, corrispondono a verità; 
  

Elenco allegati: 

[  ] Copia documento di identità;      [  ] curriculum vitae . 

__________________________, li ______________ 

Firma 

__________________________________ 

Consenso del richiedente al trattamento dei dati personali 

Il sottoscritto/a dà il consenso al trattamento dei dati personali a norma del Decreto 

Legislativo n. 196/2003 al fine di consentire lo svolgimento delle attività istituzionali. 

  __________________________, li ___________                                                                     
        

                                                                                    Firma  ____ _____________________________ 


