
RICHIESTA ISCRIZIONE
RILEVATORE PER

IL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022

Al Comune di  Rubano
Settore Servizi Demografici e cimiteriali

Via A. Rossi n. 11
35030 Rubano (PD)

il/la
sottoscritto/
a……………………………………………………………………………………………………

(cognome e nome)

chiede  di  essere  ammesso  alla  selezione  per  la  formazione  di  una  graduatoria  per
l’incarico di Rilevatore per il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni
di cui all’avviso pubblico approvato con determinazione del Capo Area Servizi Alla persona
nr. 323 del 30/06/2022.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 D.P.R del 28 dicembre 2000,
n.  445,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.  76  del  medesimo  D.P.R.
nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti
dati non più rispondenti a verità,

dichiara:

1. i seguenti dati anagrafici:

- nato/a a …………………………………………………..................prov…….. il ………………

- residente a ………………………………………...…..................…………………prov……...

CAP…………..in Via ………………….....…………………….................……….... n. ………..

- eventuale recapito (solo se diverso dalla residenza): Via ………. …...............….n. …….

CAP ………….. Comune ………................…………….………………….prov. ……………...

- indirizzo di posta elettronica non certificata ……………………………………………………

- indirizzo di posta elettronica certificata PEC.........................................................................

-  recapito  telefonico  (di  rete  fissa  o  mobile)  presso  il  quale  saranno  effettuate  le

comunicazioni da parte del Comune di Rubano ……….……………..…..……………………..

2. di possedere i seguenti requisiti per l’ammissione:

-  cittadinanza italiana o di  altro  stato dell’Unione Europea o cittadino extracomunitario

regolarmente soggiornante e residente in Italia con buona conoscenza della lingua italiana

parlata e scritta;

- diploma di scuola media superiore o titolo di  studio equiparato  (per  il  titolo di  studio

conseguito all'estero è necessario allegare la dichiarazione di equivalenza ai sensi della



normativa in materia)

Denominazione del titolo di studio: ................................................................………...

ottenuto presso: ...........................................................................……………………...

con sede a ............................………………………….. nell’anno scolastico ……........

- godimento dei diritti civili e politici; 

-  non avere riportato condanne penali,  anche non definitive, e non avere procedimenti

penali in corso;

-  non  essere  stato  destituito  o  dispensato  dall’impiego  presso  una  Pubblica

Amministrazione, non essere stato licenziato per giusta causa o per giustificato motivo

oggettivo e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico; 

-  non  aver  riportato  sanzioni  disciplinari  in  occasione  di  precedenti  impieghi  presso

Pubbliche Amministrazioni; 

- idoneità fisica alle mansioni relative alla funzione di rilevatore statistico; 

- conoscenza degli strumenti informatici di base;

- autonomia e disponibilità agli spostamenti con mezzi propri, nonché all’utilizzo di mezzi

telefonici  personali,  per raggiungere e contattare le unità di  rilevazione, anche in orari

serali e/o in giorni festivi, in qualsiasi zona del territorio comunale di Rubano

3. di possedere i seguenti titoli di studio/esperienza valutabili:

- Titolo di studio   

□ Diploma Universitario L.341/1990

□ Laurea di 1° livello (triennale) 

□ Laurea di 2° livello (specialistica, magistrale)

□ Laura vecchio ordinamento

Con riferimento al titolo indicato, specificare:

Denominazione del titolo di studio: ................................................................................…... 

ottenuto presso: ........................................................................................……………………

con sede a ..................................................………. nell’anno accademico ......................... 

(per  il  titolo  di  studio  conseguito  all'estero  è  necessario  allegare  la  dichiarazione  di

equivalenza ai sensi della normativa in materia)

- Esperienze in tema di rilevazioni censuarie e indagini Istat:

□ Rilevatore per il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni a partire 
dall’edizione 2018:

Anno 
dell’edizione

Comune/i (nel caso in cui il rilevatore, nella stessa edizione abbia 
lavorato per più Comuni, indicarli tutti) 



□ Rilevatore per il Censimento della Popolazione e delle Abitazioni anno 2011:

Comune/i (nel 
caso in cui il 
rilevatore, nella 
stessa edizione 
abbia lavorato 
per più Comuni, 
indicarli tutti)

 

□ Rilevatore di indagini previste nel Programma Statistico Nazionale (ISTAT):

Anno 
dell’edizione

 Titolo dell’indagine Comune per il quale è stata svolta

□ Rilevatore di indagini statistiche, e in particolare interviste, che non rientrino nei punti 

precedenti:

Anno 
dell’edizione

 Titolo dell’indagine Ente/Comune per il quale è stata 
svolta

Il/La  sottoscritto/a  dichiara  di  aver  preso  visione  di  quanto  indicato  nell’AVVISO
PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI RILEVATORI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE
DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI  ANNO 2022, cui  il  presente modulo  di
iscrizione si riferisce, e di essere informato/a che i dati indicati nel presente modulo saranno
trattati come descritto nel suddetto Avviso.

Con la sottoscrizione e la presentazione del presente modulo il/la sottoscritto/a dichiara di
accettare integralmente quanto stabilito nell’Avviso.

Data,
FIRMA 


