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MODULO DOMANDA DI AMMISSIONE 
PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER SOLI TITOLI 

AI FINE DELLA COSTITUZIONE DI UN “ALBO DEI RILEVATORI STATISTICI” 
     

Comune di Carpi 
Ufficio Protocollo 
Corso A. Pio, 91  

41012 - Carpi 

 

 

Il/la sottoscritto/a 

nato/a a                                        il            /        /          

residente in CAP 

Via/Piazza                                              n.     codice fiscale 

numero telefono numero cellulare 

e-mail  

 

Le comunicazioni riguardanti il procedimento di cui si tratta dovranno essere inviate al seguente 
indirizzo (indicare solo se diverso dalla residenza)  

   

(via/piazza / numero civico)                             (città)        (cap) 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per soli titoli  per la formazione di una graduatoria ai 
fini della costituzione dell’Albo Rilevatori statistici”. 
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A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nella consapevolezza delle 
sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del citato 
D.P.R., sotto la propria personale responsabilità  

 

DICHIARA 

(barrare la casella dei requisiti posseduti) 

 

 Di essere maggiorenne 

 Di possedere la cittadinanza italiana 

oppure 

 Di possedere la cittadinanza del seguente Stato membro dell’Unione Europea ______________ 

Oppure 

 Di possedere la cittadinanza del seguente Stato ________________________ 

 Se cittadino extracomunitario, di essere in regola con le norme che disciplinano l’immigrazione 
(permesso di soggiorno o carta di soggiorno) 

 Di godere dei diritti politici 

 Di godere dei diritti politici anche nello stato d’appartenenza o di provenienza (se cittadino 
straniero) 

 Di non aver riportato condanne penali passate in giudicato né avere procedimenti penali in 
corso 

 Di non essere stato escluso dai compiti di rilevatore statistico a seguito di accertamenti negativi 
da parte dell’ISTAT 

 Di essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore o a 
titolo di studio equiparato 

 Di avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana 

 Di non avere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato  

 Di essere fisicamente idoneo ad assolvere l’incarico di rilevatore statistico 

 Di sapere usare più diffusi strumenti informatici (PC, tablet, posta elettronica, internet) 

 Di impegnarmi a partecipare agli incontri di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e 
abilità attraverso i diversi strumenti formativi predisposti da ISTAT o dall’Amministrazione 

 Di garantire una disponibilità di tempo sufficiente a poter concludere il lavoro assegnato entro i 
termini stabiliti 

 Di garantire la disponibilità agli spostamenti in ambito comunale anche mediante l’utilizzo di un 
mezzo di trasporto proprio per le zone non coperte dal trasporto pubblico, nonché all’utilizzo 
di apparecchiature telefoniche personali, sostenendone i relativi costi 

 Di essere disponibile ad effettuare le operazioni di rilevazione nei giorni e negli orari in cui le 
famiglie offrono la propria disponibilità alle interviste, compreso la sera ed eventuali giorni 
festivi 
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 Di assicurare la massima collaborazione con le persone soggette alla rilevazione, fornendo tutti 
i chiarimenti che consentano loro di partecipare e contribuire alla rilevazione in modo 
consapevole e adeguato 

 Di essere sempre muniti del tesserino di riconoscimento fornito dall’Amministrazione  

 Di impegnarmi a svolgere ogni altro compito strumentale alla rilevazione affidato dal 
responsabile o dal coordinatore dell’indagine. 

Allegare, a pena esclusione della domanda: 

 Fotocopia documento di identità 

 Curriculum formativo e professionale, datato e firmato, dal quale emergano in modo chiaro 
eventuali titoli o esperienze formative o professionali acquisite ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso di 
selezione. 

Con la sottoscrizione della presente consente altresì il trattamento dei dati personali nel rispetto 
dell'art.13 del R.G.P.D. 2016/679 e nelle forme previste dall’Avviso di selezione. 
 

 

 

 

 

Data _________________               Firma _______________________ 
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