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Spettabile  

COMUNE di Copiano 
Piazza Municipio n. 1  

27010 Copiano (PV)  
Pec: 

comune.copiano@pec.regione.lombardia.it  
 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PUBBLICA SELEZIONE PER TITOLI 
FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA INCARICARE PER LO 
SVOLGIMENTO DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E 

DELLE ABITAZIONI 2018 PER IL COMUNE DI COPIANO 
 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________ 
 

nato/a a ___________________________ Prov. _________ il ________________ 
 

residente a ____________________________________________ Prov. __________ 
 

Cap.___________ Via _________________________________________  n. _____ 
 

tel. n. ____________________ posta elettronica ____________________________ 
 

 

Domiciliato presso (Indirizzo al quale effettuare ogni comunicazione relativa alla presente domanda 
 

solo se diverso dalla residenza): 
 

Cognome e nome ______________________________________________________ 
 

Via _________________________ n. ______ Comune ________________________ 
 

Prov. ________ Cap. _____________ tel. n. _________________________________ 
 

Posta elettronica _______________________________________________________ 
 

 

presa visione dell’avviso di selezione in oggetto 

 

C H I E D E 
 

di essere ammesso/a alla procedura per il reclutamento di rilevatori per il censimento 

permanente della popolazione e delle abitazioni 2018. 



 

A tal fine, consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero, ai sensi e per gli 

effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
 

D I C H I A R A 
 

(barrare la casella interessata) 
 

di essere: 
 

1  cittadino/a italiano/a 
 

 cittadino/a di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (indicare quale):


_____________________________________________ 
 

2  di avere adeguata conoscenza parlata e scritta della lingua italiana 
 

3  di godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali; 
 

 ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i 

seguenti procedimenti penali in corso:
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 

4  di essere in possesso, come richiesto dal bando, del seguente titolo di 

studio _____________________________________________________ 
 

conseguito presso ____________________________________________ 

con il punteggio______________________ 
 

5  di essere in possesso del seguente diploma di laurea breve  o laurea 

magistrale (specificare) ____________________________________________ 
 

conseguita presso _____________________________________________ 

con il punteggio _______________________ 
 

6 di possedere i seguenti titoli che danno diritto a punteggio: 
 

 aver svolto il Censimento della popolazione 2011 con l’incarico di: 
 

coordinatore  rilevatore 
 

 essere in possesso della patente europea del computer: European 

Computer Driving Licence (ECDL)
 

7  di essere fisicamente idoneo/a alla mansione di rilevatore statistico 



8  di essere disponibile ad assumere l’incarico di rilevatore a partire da 

settembre 2018 e indicativamente fino a dicembre 2018 o in ogni caso 

fino alla chiusura delle operazioni connesse alla rilevazione garantendo il 

rispetto delle indicazioni operative sulle tempistiche e modalità di 

svolgimento delle rilevazioni e ad effettuare i compiti e le attività presenti 

nel punto “compiti e funzioni dei rilevatori” del presente avviso ed emanati 

dell'ISTAT in merito all'incarico ricoperto. 
 

9  Di avere adeguate conoscenze informatiche (internet, posta elettronica) e 

saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet) 

 
 

10
  Di essere disponibile alla frequenza obbligatoria di specifico corso di 

formazione propedeutico allo svolgimento dell’attività di rilevatore.  
11  Di essere a conoscenza che l’eventuale incarico delle funzioni di rilevatore 

costituisce conferimento di incarico temporaneo con carattere di lavoro 
autonomo occasionale.

 

  

12  Di essere in possesso della patente di guida cat. ______ e di essere   
disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del 

territoriocomunale per raggiungere i domicili delle unità di rilevazione;
 

 

 
 

13  Di essere disponibile a raggiungere, con propri mezzi, la sede per 

partecipare alle riunioni di istruzione o per eventuali altri adempimenti 
previsti dall’ISTAT 

 
 

14  Di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 
196/03

 

 
 
 

 

Allega alla presente la seguente documentazione: 
 

 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
 Curriculum Vitae 

 
 

 

Data __________________________ 
 

Firma 
 

________________________ 


