
Al Comune di  
VILLAR FOCCHIARDO TO 

 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER  
L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1  RILEVATORE PER L’INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE 
“ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA” ANNO 2020. 
 
   
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________  
 
Nato a _________________________________________ (___) il _________________________________ 
 
Codice Fiscale  _________________________________________________________________________ 
 
residente in ___________________________ (___) Via _____________________________ n. __________ 
 
Telefono ____________________________________ Cellulare ___________________________________ 
 
email ___________________________________ pec (se posseduta) ______________________________ 

 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a alla selezione pubblica precisata in oggetto per l’incarico di  RILEVATORE. 
 
A tal fine ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, nella consapevolezza 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. e per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, 
 

DICHIARA 
 

 di conoscere la lingua italiana parlata e scritta; 
 

 di godere dei diritti politici ed essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di: ___________________; 
 

 di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
 

 di essere a conoscenza che l’affidamento della funzione di rilevatore costituisce conferimento di incarico 
temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale; 
 

 di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del Comune di 
Villar Focchiardo  per raggiungere le famiglie oggetto dell’Indagine nonché l’Ufficio Regionale ISTAT o 
altra località  per partecipare alla riunione di istruzione o per eventuali altri adempimenti previsti 
dall’ISTAT; 

 

 di conoscere ed essere in grado di utilizzare i più diffusi strumenti informatici; in particolare: 
 

o Videoscrittura ________________________________________________ 
o Foglio di calcolo ______________________________________________ 
o Browser e posta elettronica _____________________________________ 
o Strumenti di analisi statistica ____________________________________ 
o Altri strumenti informatici _______________________________________ 

 

 di essere in possesso del titolo di studio (barrare la casella relativa al titolo posseduto): 
 

o Diploma di scuola media superiore __________________________________ 
conseguito il _____________________  
presso _____________________________ 
con sede in ___________________  
con votazione ____________ su _________________: 



 
o Diploma Universitario (Vecchio Ordinamento) ___________________________________________ 

conseguito il ______________  
presso ___________________________________  
con sede in _________________; 
 

o Laurea Triennale (L) _______________________________________________________ 
conseguito  il ____________________  
presso ______________________________________  
con sede in _____________________________; 

 
o Laurea Specialistica (LS)/Laurea Magistrale (LM)/Diploma di Laurea (DL-vecchio ordinamento) 

_______________________________________________  
conseguito il ____________________  
presso _______________________________________  
con sede in _____________________; 

 
o Master/Specializzazione post laurea/Dottorato di ricerca ___________________  

_____________________________  
conseguito il _______________________  
presso _______________________________  
con sede in _________________________; 

 

 di avere svolto le seguenti rilevazioni/Censimenti per conto dell’ISTAT in qualità di rilevatore:  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

 Di avere svolto le seguenti esperienze lavorative e/o personali che evidenzino competenze relazionali, 
di assistenza e di servizio o che comportino interviste con tecnica faccia a faccia: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 

 di avere una conoscenza del territorio comunale: 
sufficiente                     buona              ottima 

 

 di aver preso visione del relativo avviso di selezione e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite. 

 chiede di inviare le comunicazioni relative al concorso al seguente indirizzo (se diverso dalla residenza): 
______________________________________________________________________________ 
 

 dichiara di impegnarsi a comunicare ogni variazione che dovesse successivamente intervenire. 
 

Allega, a pena di esclusione, copia di un documento di identità valido. 
 
 
data _____________________  Firma ________________________________________  
 

 

 
 

Informativa  per il trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 e a norma del Regolamento Europeo UE 
679/2016 e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato  dal D. Lgs. 101/2018 

 

L'amministrazione Comunale la  informa che, ai sensi  dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 e a norma del Regolamento Europeo UE 679/2016 e del Codice della 
Privacy italiano, come da ultimo modificato  dal D. Lgs. 101/2018 e s.m.i., i dati forniti  verranno trattati a norma di legge con i criteri e i sistemi atti a 

garantire la loro riservatezza e sicurezza, relativamente allo sviluppo del procedimento amministrativo per la concessione dell'assegno in oggetto e 
potranno comunicati a terzi allo stesso fine. 
A lei competono i diritti di cui agli artt. 15-21 del Regolamento UE n. 679/2016 (accesso, correzione ecc…) 

Responsabile del trattamento è il Comune di Caselette, Via Conte Carroccio, 30 – Villlar Focchiardo – Tel. 011 9645025 – Fax 011 9646283 
Responsabile della protezione dei dati (DPO): Avv. Brignolo Fabrizio – Via Dante, 72 - Asti 

L’informativa estesa è pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente  

 
data _____________________  Firma ________________________________________ 


