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Termine ultimo per la presentazione 

all’Ufficio Protocollo del Comune: 
 

Riservato Ufficio Protocollo 

15/06/2018 - ore 12.15   

 

 

Spett.le Comune di Bassano del Grappa 

Ufficio Statistica  

Via Matteotti n. 39  

36061 Bassano del Grappa (VI) 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA 

COSTITUZIONE DELL’ALBO DEI RILEVATORI PER LE  

INDAGINI STATISTICHE SVOLTE DAL COMUNE NELL’AMBITO  

DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE 

 

 
 (Si prega di scrivere in stampatello leggibile) 
 

_l_  sottoscritt_    _______________________________________________________________ (cognome e nome) 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso alla selezione per la costituzione dell’Albo dei rilevatori per le indagini statistiche svolte dal 

comune nell’ambito del sistema statistico nazionale. 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in 

caso di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero, di uso o esibizione di atti falsi o contenenti 

dati non più rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dichiara: 

(Barrare tutte e sole le caselle  relative alle dichiarazioni di pertinenza) 

� di essere nat_ il ________________  a ___________________________________________  prov. ______ 

� C.F. dddddddddddddddd 

� di essere residente a ________________________________________________________  prov. ______ 

in via _____________________________________________ n. _______ -  Tel. ______________________ 

� di essere domiciliato a (se diverso dalla residenza) ________________________________________  prov. ______ 

in via _____________________________________________ n. _______ -  Tel. ______________________ 

� indirizzo di posta elettronica al quale trasmettere tutte le eventuali e/o necessarie comunicazioni: 

______________________________________________@______________________________________; 

� recapito telefonico per i contatti inerenti le rilevazioni: _________________________________________; 

� di essere cittadino/a italiano/a; 

� di essere cittadino/a del seguente Stato membro dell’Unione Europea: ____________________________; 

� di essere cittadino/a del seguente Stato extracomunitario: ______________________________________ 

e di essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno (da allegare in copia); 
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� di avere ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 

� di godere dei diritti politici; 

� di essere iscritto alle liste elettorali del comune di _____________________________________________; 

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

� di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico, e di 

non essere stato licenziato da una pubblica amministrazione per violazioni disciplinari, o interdetto dai 

pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

� di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: _________________________________; 

� di essere fisicamente idoneo alle mansioni relative alla funzione di rilevatore statistico; 

� 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 

Bassano del Grappa per raggiungere le unità di rilevazione; 

� di essere disponibile a raggiungere, con mezzi propri, l’Ufficio Regionale ISTAT di Venezia (o altre località 

del Veneto) per partecipare alle riunioni di istruzione o per eventuali altri adempimenti previsti dall’ISTAT; 

 

(I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere riconosciuti in Italia) Riservato 

Ufficio 

� di essere in possesso del seguente diploma di scuola superiore di secondo grado di durata 

quinquennale o equipollente: ___________________________________________________ 

conseguito il ______________ presso _____________________________________________ 

con sede in __________________________ via____________________________________ 

con la votazione di _______ su ______ 

 

� di possedere la seguente Laurea Triennale (L) / Diploma Universitario (Statistica Vecchio Ordinam.): 

______________________________________________ conseguita il _______________ 

presso ________________________________ con sede in _________________________ 

via________________________________________ 

 

� di possedere la seguente Laurea Specialistica (LS) / Laurea Magistrale (LM) / Diploma di Laurea 

(DL - Vecchio ordinamento): _________________________________________________ 

conseguita il _______________ presso ________________________________________ 

con sede in _____________________________ via___________________________________ 

 

� di possedere il seguente Master / Specializzazione post lauream / Dottorato di ricerca: 

______________________________________________________________________ 

conseguito il _______________ presso _______________________________________ 

con sede in _____________________________ via___________________________________ 
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� di avere svolto le seguenti attività per indagini statistiche, in qualità di rilevatore, coordinatore, operatore 

di back-office, supervisore o altre attività che attestino l’esperienza in materia di rilevazioni statistiche e in 

particolare di effettuazione di interviste, svolte presso enti pubblici o privati: 

RUOLO RICOPERTO 

(specificare: rilevatore, coordinatore, 

operatore di back-office, supervisore 

o altro ruolo ricoperto da specificare 

dettagliatamente) 

DESCRIZIONE DELL'INDAGINE ODELLA 

RILEVAZIONE STATISTICA  PER CUI SI E’ 

SVOLTA L’ATTIVITA’  

ENTE/SOCIETA’ PER IL QUALE 

SI E’ SVOLTA L’ATTIVITA’ 

PERIODO 

(DAL  -  AL) 

Riservato 

Ufficio 

   -  

   -  

   -  

   -  

   -  

   -  

     

   -  

   -  

   -  

   -  

     

 

� di possedere il seguente “status professionale”, quale titolo di precedenza in caso di parità di punti: 

� disoccupato/a; 

� in cerca di prima occupazione; 

� cassaintegrato/a; 

� occupato con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato con scadenza in data __________; 

� studente; 

� casalingo/a; 

� sottoccupato/a con contratto di lavoro dipendente part-time con un numero di ore settimanali 

inferiori o uguali a 20. 
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Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo, di recapito telefonico e 

di indirizzo e-mail per le comunicazioni relative alla selezione e per le successive attività connesse alla 

selezione e/o alle rilevazioni assegnate. 

 

 

Lì __________________________ , data ______________  ____________________________________ 
(firma leggibile e per esteso) 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ dichiara di essere informato/a 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, comma 1, del D.Lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 

trattati nei termini, per le finalità e con gli strumenti previsti dal bando di selezione al paragrafo “7. 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E INFORMAZIONI”, per le finalità di 

gestione della selezione oggetto, che potranno essere trattati anche successivamente all’espletamento della 

selezione per finalità inerenti la gestione dell’Albo dei rilevatori, che il conferimento dei dati è indispensabile 

per lo svolgimento della procedura e che possono essere comunicate anche ad altre Amministrazioni 

Pubbliche interessate ad attingere all’Albo in caso di necessità di utilizzo di rilevatori. 

 

Lì __________________________ , data ______________  ____________________________________ 
(firma leggibile e per esteso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

� fotocopia completa (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità; 

� per i cittadini extra comunitari, copia del permesso di soggiorno in corso di validità; 

� solo per i titoli di studio conseguiti all’estero, n. _______ dichiarazione/i di equivalenza ai sensi della 

vigente normativa in materia ovvero dichiarazione/i dell’avvio della richiesta di equivalenza del titolo 

posseduto al titolo richiesto dal bando o di eventuali altri titoli di studio conseguiti all’estero; 

� n. _______  certificati di servizio/attestazioni del datore di lavoro riguardanti le attività per indagini 

statistiche, in qualità di rilevatore, coordinatore, operatore di back-office, supervisore o altre attività che 

attestino l’esperienza in materia di rilevazioni statistiche e in particolare di effettuazione di interviste, 

svolte presso enti/società/istituti privati. 


