
Allegato “A” 
 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI  
RILEVATORE NELL’AMBITO DEL  CENSIMENTO PERMANENTE DELLA 
POPOLAZIONE 2021 

 
     ALL'UNIONE DI COMUNI 

DELLA ROMAGNA  FORLIVESE 
PIAZZA F. TASSINARI 15 

47017 ROCCA SAN CASCIANO 
protocollo@romagnaforlivese.it 

protocollo@pec.romagnaforlivese.it 
 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________C.F. __________________________ nato/a    
a _____________________________________,Prov.(____)        il _________________________, 
residente a ___________________________________________Prov.________Cap. _______ 
Via/Piazza ________________n.___________Tel._____________________ 
Cell._________________          E-mail       __________________________________, 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per il conferimento  di incarichi di 
rilevatori statistici dell’Ufficio di Statistica Associato presso l’Unione di Comuni  della 
Romagna forlivese per il censimento permanente della popolazione 2021 

A tal fine, ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 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. 445/00 
dichiara sotto la propria personale responsabilità quanto di seguito; 

 di avere un’età non inferiore agli anni 18 (alla data di scadenza del bando); 

 di possedere la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non 
appartenenti alla Repubblica) o di uno degli stati membri dell’Unione Europea _________________o 
cittadino straniero ____________________ munito di titolo di soggiorno in corso di 
validità____________________________________ (con adeguata conoscenza della lingua italiana 
scritta e parlata); 

 di essere in possesso del seguente diploma di  
maturità___________________________________________________   conseguito 
presso____________________________________________nell’anno________ con il punteggio di 
____________ 

 di essere in possesso del diploma di laurea breve, o laurea specialistica/magistrale, o vecchio 
ordinamento (eliminare le voci non interessate) in 
_______________________________________________________conseguita presso 
_______________________________codice ________________con il punteggio di 
________________________________________________________________________ 

 di non aver riportato condanne penali e/o di avere procedimenti penali in corso; 

 di non esser stato destituito, dispensato dal servizio o licenziato da una pubblica 
amministrazione; 

 di possedere l'idoneità fisica alle mansioni di rilevatore statistico; 

 di godere dei diritti civili e politici in Italia o nello stato di appartenenza o di provenienza 
_____________________ 



 di non essere escluso/a dall’elettorato attivo e pertanto di essere iscritto nelle liste elettorali 
del Comune di _____________________; 

 di essere in possesso della patente B (valida); 

 di essere in possesso delle seguenti esperienze  in materia di rilevazioni statistiche e in 
particolare di effettuazione di interviste in quanto sono state espletate le seguenti rilevazioni 
statistiche (specificare tipologia di rilevazione e Amministrazione interessata dalla 
rilevazione):______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 di aver la disponibilità di idoneo mezzo di locomozione per gli spostamenti sul territorio  
comunale che verrà assegnato. 

 Essere in possesso dei buone conoscenze informatiche e segnatamente di saper usare PC, tablet, 
Internet, posta elettronica e di aver partecipato ai seguenti corsi di formazione (ECDL, 
attestati/certificazioni, ecc..):__________________ ________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________ 

 Avere un’ottima conoscenza parlata e scritta delle lingua italiana; 

 Si autorizza il trattamento dei dati forniti con la presente domanda per le finalità di legge in 
relazione al procedimento per la quale è presentata, come previsto dall’art. 13 della legge 30.06.2003 
n. 196. 

 Allega fotocopia documento di identità in corso di validità 

 Curriculm vitae datato e sottoscritto (NON OBBLIGATORIO) 

 

 

Luogo e data _______________________        Firma            ___________________       


