
 
 

 

 

ALL. FAC-SIMILE DOMANDA 

In carta libera L. 370/1988 

 

(indicare il Comune cui viene inviata la domanda – 

Besenello o Volano) 

 

Spettabile 

COMUNE DI __________________ 

 

______________________________ 

 

38060 _________________________ 

 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA PER IL RECLUTAMENTO DI 

RILEVATORI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E 

DELLE ABITAZIONI 2018 E CONTESTUALE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI 

CERTIFICAZIONE E/O DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

resa e sottoscritta da persona maggiorenne che è già a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000 sono puniti ai sensi del 

codice penale (art. 476 e ss. C.p.) e delle leggi speciali in materia. 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________ (_________________) il _____/_____/__________ 

residente nel Comune di ____________________________________________________________ 

Via/piazza _____________________________________________n. _________ CAP __________ 

tel. ____________________ posta elettronica ___________________________________________ 

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

indicare solo se diverso dalla residenza): 

presso: __________________________________________________________________________ 

Comune ________________________________________________________________ (______) 

Via/piazza _____________________________________________n. _________ CAP __________ 

presa visione del bando di concorso pubblico in oggetto 

CHIEDE 



 
 

 

 

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

della popolazione e delle abitazioni 2018 per i comuni di Besenello e Volano. 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 

del D.P.R. 445/2000 (autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio) 

 

DICHIARA 

(barrare la cella che interessa) 

 

1 di essere: 

 cittadino/a italiano/a 

 cittadino di uno stato membro dell'Unione Europea (indicare quale): ________________ 

 cittadino ________________________ (allegare copia del permesso di soggiorno) 

 

2   di avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 

 

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

 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 di scuola media 

superiore di secondo grado o titolo di studio equipollente: 

Titolo conseguito  

Istituto presso cui è stato 

conseguito 

 

Sede dell’Istituto  

Votazione conseguita  

Anno scolastico in cui è 

stato conseguito il titolo 

 

 

 



 
 

 

 

5 di essere in possesso, quale titolo di preferenza, del seguente titolo di studio:  

Laurea  

Università  

Sede dell’Università  

Votazione conseguita  

Anno accademico in cui è stato 

conseguito il titolo 

 

 

Master universitario, 

Specializzazione posta laurea, 

Dottorato di ricerca 

 

Istituto presso cui è stato 

conseguito 

 

Sede dell’Istituto  

Votazione conseguita  

Anno accademico in cui è stato 

conseguito il titolo 

 

 

6  di essere accreditato nell’archivio rilevatori ISPAT 

 

7 di aver partecipato in qualità di rilevatore o coordinatore: 

 all’indagine ISTAT __________________________________________________ 

svolta nell’anno ____________  

  ai Censimenti della Popolazione e delle Abitazioni: anno/i _______________________ 

 

8   di essere fisicamente idoneo/a all'impiego 

 

9   di essere disponibile ad assumere l'incarico di rilevatore a partire dal 01.10.2018 e 

indicativamente fino al 20.12.2018 o in ogni caso fino alla chiusura delle operazioni 

connesse alla rilevazione garantendo totale disponibilità rispetto agli orari e impegni di 

lavoro che verranno richiesti. 



 
 

 

 

10   di essere disponibile alla frequenza obbligatoria di specifico corso di formazione 

propedeutico allo svolgimento dell'attività di rilevatore. 

 

Si indica la propria preferenza ad espletare l’incarico nel/i comune/i di (è possibile indicare più di 

un comune): 

 BESENELLO               VOLANO 

consapevole che tale aspetto è puramente indicativo e verrà soddisfatto solamente nel rispetto 

dell’ordine definitivo della graduatoria. 

 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze penali previste per attestazioni false, 

dichiara sotto la propria responsabilità che le notizie fornite con la presente domanda sono 

complete e veritiere. 

 

Allega alla presente la seguente documentazione: 

 Fotocopia di un documento di identità (qualora la domanda venga spedita e quindi non sia 

sottoscritta in presenza del funzionario incaricato a riceverla); 

 Permesso di soggiorno in corso di validità (se cittadino extracomunitario); 

 Eventuale documentazione concernente titoli di studio conseguiti all’estero; 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'art. 23 del codice in materia di protezione dei dati personali 

(approvato con D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196), presa visione del bando di cui all'oggetto e 

dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del codice, esprime il proprio consenso al trattamento dei 

dati personali per le finalità connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali e conseguenti 

adempi menti. 

Data, _______________       

          Firma 

          ___________________________ 

 

NB. La domanda e le dichiarazioni prescritte sono sottoscritte dall'interessato in presenza del 

dipendente addetto o se spedite, sottoscritte e presentate allegando fotocopia non autenticata di un 

documento di identità del sottoscrittore. 

****** 

Spazio riservato al Comune di _____________________________: 

Si dichiara che la firma del sig..___________________________________________________, 

della cui identità mi sono accertato mediante _________________________, è stata posta in mia 

presenza. 

__________________, lì       Il funzionario incaricato 



 
 

 

 

                                    _____________________ 


