
ALLEGATO A

Comune di UMBERTIDE

  Responsabile dell’ UFFICIO Comunale di Censimento

P.zza  Matteotti, 1 

06019    UMBERTIDE

(PG) 

PEC : comune.umbertide@postac  ert.umbria.it         

DOMANDA   PER LA PARTECIPAZIONE ALLA   SELEZIONE         PER   SOLI TITOLI AI FINI 
DEL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI       RILEVATORE/OPERATORE DI BACK 
OFFICE   PER IL  CENSIMENTO   PERMANENTE DELLA   POPOLAZIONE E DELLE 
ABITAZIONI 2021   

IL/  LA

SOTTOSCRITTO/  A

Cognome  

Nome     

Luogo     e Data di nascita     Sesso  M            F    

Codice Fiscale      

Residente a   in VIA   

Telefono    Cellulare  

E-MAIL  PEC   

CHIED  E

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per soli  titoli ai fini  del  conferimento  dell'  incarico di
rilevatore/operatore di  back office per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni  2021 di codesto
Comune.
A tal fine, presa visione dell’avviso pubblico,

DICHIAR  A

valendomi     delle     disposizioni     di cui     agli     artt.     46     e     47     del     D.P.R.     445/2000     e     consapevole     delle     sanzioni     
previste dall’art.     76 dello     stesso     D.P.R,     sotto la     mia     personale     responsabilità:

di avere età non inferiore a 18 anni;

di  saper  usare  i  più  diffusi  strumenti  informatici  (PC,  Tablet)  e  di  possedere  adeguate  conoscenze

informatiche (internet, posta elettronica);

di avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;

di godere dei diritti politici;

di avere l’idoneità psico-fisica attitudinale a ricoprire l’incarico;

di non aver mai riportato condanne penali;   



 di non essere dipendente a tempo indeterminato del Comune di Umbertide; 

di non essere stato/a  destituito/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ne essere incorso/a nel 
licenziamento senza preavviso da una pubblica amministrazione;

di avere cittadinanza ITALIANA  o di uno stato membro dell'UE   (specificare)  ____________________

o regolare permesso di soggiorno    rilasciato il   _____________  scadenza il ______________________

dalla Questura di _______________

di essere in possesso del DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE DI SECONDO GRADO

(specificare          )

         di aver riportato la seguente votazione :  

di essere in possesso della seguente LAUREA MAGISTRALE  O SPECIALISTICA O DIPLOMA DI LAUREA  

(VECCHIO     ORDINAMENTO)  IN DISCIPLINE STATISTICHE, ECONOMICHE O SOCIALI

di essere in possesso della seguente LAUREA TRIENNALE  O DIPLOMA UNIVERSITARIO IN 

DISCIPLINE STATISTICHE, ECONOMICHE O SOCIALI

di essere in possesso della seguenteLAUREA MAGISTRALE  O SPECIALISTICA O DIPLOMA     DI     LAUREA

(VECCHIO     ORDINAMENTO)  IN DISCIPLINE NON STATISTICHE, ECONOMICHE O SOCIALI
• Università :  

• Corso di laurea :  

• Data del conseguimento : ;

• Votazione Conseguita : ;

Di essere in possesso della seguenteLAUREA TRIENNALE  O DIPLOMA 

UNIVERSITARIO IN DISCIPLINE NON STATISTICHE, ECONOMICHE O SOCIALI

di essere in possesso di certificazione ECDL 

                

         conseguimento il :                                                presso

• Università :    

• Corso di laurea :   

• Data del conseguimento : ;

• Votazione Conseguita :  ;

• Università :  

• Corso di laurea :  

• Data del conseguimento : ;

• Votazione Conseguita : ;

• Università :  

• Corso di laurea :  

• Data del conseguimento : ;

• Votazione Conseguita : ;



di aver svolto l'incarico di rilevatore per i censimenti ISTAT (della popolazione, delle abitazioni, ecc..) avvenuti 
dall'anno 2011 in poi 
• Presso l’Ente :   

• Tipo di indagine :   

• Anno svolgimento :  

 di aver svolto l'incarico di rilevatore per i censimenti ISTAT  
• Presso l’Ente :    

• Tipo di indagine :   

• Anno svolgimento : ;

 di avere prestato servizio presso gli Uffici Demografici, elettorali o statistici

• Presso l’Ente :      

• Mansione Svolta :

• Dal : Al :

 di Avere svolto precedenti incarichi di rilevazioni statistiche eseguiti per conto di Enti Pubblici o Privati 
• Presso Ente o Società :

• Mansione Svolta :      

Dal :       Al :

 di essere residente nel Comune di UMBERTIDE 

• di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nell’avviso di selezione.
• Il/la  sottoscritto/a  si  impegna  a  comunicare  ogni  variazione  di  recapito  e  indirizzo  di  posta

elettronica per le comunicazioni relative alla presente selezione.
• di essere a conoscenza che l’eventuale incarico delle funzioni di rilevatore costituisce conferimento di

incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale di durata limitata alle operazioni di
rilevazione;

• di essere disponibile a raggiungere i luoghi di rilevazione con mezzo proprio e a proprie spese nonché
all’utilizzo di mezzi telefonici personali per raggiungere e contattare le unità di rilevazione in qualsiasi
zona del territorio del Comune di UMBERTIDE;

• di impegnarsi a partecipare ed essere disponibile a raggiungere, con mezzi propri, la sede per riunioni di 
istruzione o per eventuali altri adempimenti previsti dall’ISTAT;

• di dare il consenso, ai sensi della normativa vigente al trattamento dei propri dati personali con 
riferimento al presente bando di selezione, anche attraverso l’inserimento in banche dati e 
l’elaborazione mediante procedure informatizzate;

• di essere informato che i dati personali raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento 
dell’istruttoria e che saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di autorizzarne l’utilizzo.

Si allega :

fotocopia del documento     d’identità  in corso di validità ( obbligatorio );
Curriculum     Vitae ( obbligatorio );

Altro (indicare) 

Data Firma                                                         


