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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO 
COMUNALE DEI RILEVATORI PER INDAGINI STATISTICHE SVOLTE DALLA CITTA’ DI GUIDONIA 
MONTECELIO PER IL BIENNIO 2021-2022 

Al Comune di Guidonia Montecelio 
Area I – UFFICIO STATISTICA 

c/o Ufficio Elettorale 
Piazza Giacomo Matteotti, 20 

00012 – Guidonia Montecelio (RM) 
  

 
La/Il sottoscritta/o __________________________________________________ (cognome e nome) 

Nata/o il__________________ a _____________________________________________________ 

Residente a___________________________________________________ Prov. ______________ 

in Via/Piazza_____________________________________________________n. _______________ 

CAP____________. 

Codice Fiscale: ____________________________________________________________________ 

Recapito telefonico: cell. n. ___________________________ tel.n.__________________________ 

Indirizzo e-mail: ___________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 

□ di essere ammesso/a alla selezione per soli titoli per l’inserimento nell’Elenco Comunale dei 

Rilevatori Statistici della Città di Guidonia Montecelio;  

oppure 

□ di confermare l’iscrizione, in quanto già presente, e aggiornare i titoli posseduti;   

 

 
DICHIARA 

 
a tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000 nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi 

contenenti dati non più rispondenti a verità: 

 
(si prega di compilare in tutte le parti e di barrare le caselle corrispondenti alla propria posizione laddove 
siano previste possibili risposte alternative): 
 

a) di essere in possesso della cittadinanza: 

□ italiana; 

    ovvero: 

□ del seguente Stato membro dell'Unione Europea: ________________________________ 

 In quest'ultimo caso dichiara: 
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 di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; 
 di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti 

gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 
b) di avere un’età non inferiore a 18 anni; 

c) di godere dei diritti civili e politici; 

d) di non avere riportato condanne penali o altre misure che escludono dalla nomina o siano 
causa di destituzione da impieghi presso le pubbliche amministrazioni; 

e) di avere l’idoneità fisica a svolgere le mansioni di rilevatore; 

f) di avere adeguate capacità comunicative e relazionali; 

g) di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel bando; 

h) di saper utilizzare i più diffusi dispositivi informatici (PC, Tablet, Smartphone), e 
programmi/applicazioni di uso comune; 

i) di avere la disponibilità di un mezzo proprio per raggiungere i luoghi di rilevazione; 

j) di aver provveduto alla richiesta della prescritta autorizzazione, necessaria alla sottoscrizione 
del contratto, se dipendente di un ente pubblico ; 

k) di avere buona conoscenza del territorio comunale; 

l) di essere in possesso del seguente titolo di studio (si consideri il titolo con valore superiore): 

□ diploma di scuola media superiore di durata quinquennale 

_________________________________________________________________________ 
conseguito presso __________________________________________________con sede a 
______________________________ (prov. ____) nell’anno scolastico _________________; 
 

□ Laurea Triennale 

□ Laurea vecchio ordinamento (pre DM 509/1999) 

□ Laurea specialistica o magistrale 

 

Laurea in____________________________________________ conseguita in data____________ 

presso_______________________________________________ con la votazione di _____/_____; 

 

 

m) di essere in possesso del seguente titolo post laurea: 

_________________________________________________________________________ 
conseguito presso __________________________________________________con sede a 
______________________________ (prov. ____) nell’anno _________________; 
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n) di aver maturato le seguenti esperienze nelle attività di rilevazione statistica: 

□ di aver partecipato come rilevatore o coordinatore ad uno o più dei seguenti Censimenti  

     Istat (barrare tutti i censimenti svolti): 

□ Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni anno 2019 

□ Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni anno 2018 

□ Censimento generale della Popolazione e delle Abitazioni anno 2011 

□ Rilevazione dei Numeri Civici anno 2010 

 

□ di aver svolto le seguenti rilevazioni statistiche per conto dell’Istat o di altri enti pubblici 

e/o privati (descrivere la rilevazione, indicare l’ente e l’anno); 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

oppure 

o) □ di non aver mai svolto attività di rilevazione per conto dell’Istat o di altri enti pubblici e/o 

privati; 
 

 
Dichiara di prendere atto che la verifica di non conformità tra quanto dichiarato all’atto della 
presentazione della domanda e quanto diversamente accertato dall’Amministrazione, fermo 
restando quanto stabilito dall’articolo 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, comporta l’immediata 
cancellazione dalla graduatoria e l’adozione di ogni altra azione prevista dalla legge. 



ALLEGA fotocopia del documento di identificazione valido pena l’esclusione della candidatura; 



ALLEGA curriculum vitae (formato europeo) datato e firmato. 
 
Esprime il proprio consenso affinché i dati personali indicati nella presente domanda di iscrizione e 
nella documentazione allegata siano trattati nel rispetto del Regolamento U.E. 2016/679, del 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 
agosto 2018 n. 101, e del vigente regolamento comunale in materia di protezione dati personali. 
  
 Data          Firma 
 

___________________     _______________________________ 


