
MODULO DOMANDA PER RILEVATORE PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E 

DELLE ABITAZIONI ANNO 2022. 

 

All’Ufficio Protocollo  

Comune di Grazzanise 

Piazzetta Montevergine,1 

 ufficioprotocollo@comunedigrazzanisepec.it 

 

 

__l__sottoscritt_______________________________________________________________ 

nat__  a _________________________________ Prov._______________________________ 

residente in _____________________________________________Prov.________________ 

Via__________________________________________________n._____________________ 

cod. fiscale____________________________________Telefono________________________ 

Cell. ________________________ E-Mail _________________________________________ 

 

C H I E D E 

 

Di essere ammesso/a alla selezione pubblica per soli titoli per il conferimento delle funzioni di rilevatore statistico da 

svolgersi in occasione del Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni anno 2022. 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

 

DICHIARA 

 

(Barrare la casella che interessa) 

di essere: 

o di essere in possesso del seguente titolo di studio: ________________________________ 

conseguito presso _________________________ in data ________ con punteggio ______ 

o cittadino/a italiano/a 

o cittadino/a di uno degli stati membri dell’unione Europea (indicare quale ______________) 

o di godere dei diritti politici 

o di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso 

o di conoscere la lingua italiana (parlata e scritta) 

di avere svolto le seguenti esperienze lavorative nell’effettuazione di interviste con tecnica faccia a faccia (segnalare 

per quale rilevazione, presso quale ente e in quale periodo): 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

o di avere svolto le seguenti esperienze lavorative e/o personali che evidenzino competenze relazionali, di assistenza e 

di servizio (segnalare per quale soggetto ed in quale periodo):  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

o di avere svolto le seguenti esperienze di lavoro o formative inerenti indagine statistiche (segnalare per quale 

rilevazione, presso quale ente e in quale periodo): 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 



o di essere in possesso della patente, categoria ___________________________________ 

ed essere disponibile agli spostamenti con mezzi propri nel territorio comunale per raggiungere le unità di 

rilevazione 

 

Dichiara inoltre: 

- di essere disponibile ad operare in qualsiasi zona del territorio comunale e a collaborare con gli uffici comunali 

- di essere disponibile a svolgere l’incarico per tutta la durata della rilevazione senza vincoli di orario 

- di essere disponibile a frequentare il corso di istruzione, in preparazione della rilevazione. 

 

Allega alla presente la seguente documentazione: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Data                                                                                                    Firma 

                                                                         ___________________________________ 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.Lgs. del 30/06/2013 

Dichiaro di essere informato/informata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, comma 1, del d. Lgs. 196/2003, codice della privacy, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa e che il conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento della procedura selettiva. 

 

Data          Firma 

       ____________________________________  

N.B. la domanda deve essere corredata da fotocopia (fronte/retro) di documento di identità in corso di validità. 

 


