Termine ultimo per la presentazione
c/o l’Ufficio protocollo del Comune:
martedì 9 agosto 2022 ore 12.00
Al Comune di Venaria Reale
Ufficio Comunale di Censimento
Piazza Martiri della Libertà 1
Venaria Reale (TO)
SELEZIONE PUBBLICA DEI RILEVATORI PER IL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE
ABITAZIONI ANNO 2022
DOMANDA PER L’INCARICO DI RILEVATORE
(si prega di scrivere in stampatello leggibile)

Il/La sottoscritto/a_________________________________ nato/a a __________________________________
il ____________________________ e residente in _______________________________ CAP ____________
via __________________________________ n. _____ tel. _________________ cellulare (obbligatorio) _____
__________________________________ e-mail _______________________________________________
cod. Fiscale _________________________________
Recapito per le comunicazioni (indicare solo se diverso dalla residenza: _______________________________
_________________________________________________________________________________________
chiede
di essere ammessa/o alla selezione per il conferimento dell’incarico di rilevatore
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,
dichiara
[la dichiarazioni si intende effettuata se barrata la relativa casella]
di essere cittadino italiano o del seguente Stato membro UE _____________________, ovvero cittadino
extra UE con permesso di soggiorno valido n. _________________;
di conoscere bene la lingua italiana, letta scritta e parlata
di godere dei diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali in corso tali da
impedire, ai sensi della vigente disciplina, la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica
amministrazione;
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni o dichiarato
decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127 comma 1, lettera b, del DPR 3/1957 e smi;
di possedere l’idoneità fisica per lo svolgimento dell’attività di rilevatore;
di essere consapevole che l’incarico di rilevatore ha natura di incarico temporaneo con carattere di lavoro
autonomo occasionale ed è conferito ai sensi dell’art.2222 del Codice Civile, e non costituisce in alcun modo
rapporto di lavoro subordinato, consistendo nello svolgimento di un’attività straordinaria per le sole
specifiche esigenze dell’UCC, nei limiti temporali di durata delle operazioni censuarie, tali da escludere
qualsiasi accordo di continuità dell’incarico e qualsiasi futura aspettativa di stabilizzazione;

di accettare senza riserve i compensi previsti dall’ISTAT, che verranno corrisposti dopo la validazione, da
parte dello stesso istituto, dei dati trasmessi dal Comune;
di assicurare un impegno giornaliero costante e, al fine di garantire il miglior supporto possibile ed il regolare
svolgimento delle operazioni censuarie, di concordare con il coordinatore e / o il Responsabile dell’UCC un
piano orario di lavoro;
di essere in possesso del diploma di istruzione superiore in _____________________________________
conseguito nell’a.s. ___________ presso ____________________________ con la votazione di ___ / ____;
di essere in possesso della laurea triennale / diploma universitario (vecchio ordinamento):
_____________________________________________ conseguito nell’anno accademico __________ ______
presso ________________________________________________________ con la votazione di ___ /___;
di essere in possesso di laurea Specialistica / Laurea Magistrale / Diploma di Laurea (Vecchio ordinamento)
in ___________________________________________ conseguito nell’anno accademico __________ presso
_________________________________________________________________ con la votazione di ___ /___;

di avere svolto le seguenti rilevazioni / censimenti per conto dell’ISTAT in qualità di rilevatore /coordinatore :
Descrizione Indagine

Ente presso il quale si è svolta
l’indagine

periodo dal al

di aver avuto le seguenti esperienze lavorative presso uffici demografici comunali e /o centri di elaborazione
dati pubblici o privati:
Descrizione Attività

Ente presso il quale si è svolta
l’attività

periodo dal al

di conoscere ed essere capace ad usare i più diffusi strumenti informatici (per ogni tipologia specificare quali
strumenti informatici si conosco e si è in grado di utilizzare)
Elaborazione
Testi

Foglio di Calcolo

Internet

Posta Elettronica

Altri Strumenti
informatici

e di allegare eventuali attestati o documenti di certificazione posseduti: patente europea ECDL, certificazione
MOS, o analoghi attestati di corsi sostenuti e riconosciuti dalla Regione
di essere studente o disoccupato;
di dare la propria disponibilità a partecipare al corso di formazione anche nel caso di mancata nomina per
un’eventuale sostituzione di rilevatori che rinunciano all’incarico;
di
essere
dipendente
_____________________________

di

altra

Pubblica

Amministrazione

e

precisamente

_______________________________________________ (allegare autorizzazione dell’Ente di appartenenza);
di essere a conoscenza del fatto che l’incompleta o tardiva presentazione della domanda comporterà
l’esclusione dalla selezione;
di essere in possesso della patente di guida cat. ___ rilasciata da ____________________________ in
data
______________________ e di essere disponibile a spostarsi con mezzi propri, su tutto il territorio del Comune;
Eventuali allegati:___________________________________________________________________________
Io sottoscritt___ mi impegno a comunicare per iscritto ogni variazione dei miei riferimenti (cellulare, e-mail,
recapito) per le comunicazioni relative alla presente selezione e /o per le successive attività connesse alla
rilevazione stessa, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del
destinatario.
Allegata fotocopia di un documento di identità valido

_________________, lì __________________
Firma
________________________

Autorizzo, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed ai sensi del
regolamento europeo n 679/2016 il trattamento dei dati personali per le finalità connesse alla gestione della
selezione.
_________________, lì __________________
Firma

________________________

