
Allegato B  

modello domanda 

Termine ultimo per la presentazione 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Vibo Valentia: 

ore 12:00 del giorno 11 febbraio 2019 

 

 

 

All’Ufficio di Statistica e Censimento 

Comune di Vibo Valentia 

Piazza Martiri d’Ungheria 

89900 Vibo Valentia 

 

OGGETTO: domanda di partecipazione alla selezione pubblica per soli titoli per la    

formazione dell’Elenco di Rilevatori Statistici. 

 

 

_l_ sottoscritto/a: 

(nome e cognome)_____________________________________________________ 

Nat_ a__________________________________________il____________________ 

e residente nel Comune di ____________________________________ prov.______  

in via_____________________________________________________ n._ _______ 

codice fiscale_________________________________________________________ 

telefono_________________________cellulare______________________________ 

e-mail_______________________________________________________________ 

 

preso atto dell’avviso di selezione, di cui all’oggetto, del quale si dichiara  

l’incondizionata accettazione, 

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso/a alla selezione pubblica per soli titoli finalizzato alla formazione 

dell’albo di rilevatori statistici. 

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. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

 

DICHIARA 

 

 

1. □ di essere cittadino italiano 

oppure 

□ di essere cittadino del seguente Stato dell’Unione Europea:___________________;  



 

oppure 

□ di avere la seguente cittadinanza straniera:________________________________  

ed essere in possesso di regolare titolo di soggiorno, idoneo per lo svolgimento 

dell’incarico di cui al presente Avviso, rilasciato da___________________________  

in data ____________con validità fino a __________________per i seguenti motivi: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

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

4. di essere in possesso del seguente diploma di scuola secondaria di secondo 

grado:____________________________________ conseguito in data____________ 

presso _______________________________________________________________ 

5. di saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC e Tablet) e possedere 

adeguate conoscenze informatiche (internet, posta elettronica, eccetera); 

6. di godere dei diritti politici; 

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

8. di essere disponibile agli spostamenti, con mezzo di trasporto proprio ed a proprie 

spese, in qualsiasi zona del territorio del Comune di Vibo Valentia per lo svolgimento 

della rilevazione: 

9. di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento dei compiti; 

 

10. di possedere la seguente laurea: 

 

 Laurea vecchio ordinamento, Laurea specialistica o Laurea Magistrale in 

discipline statistiche_____________________________________________ 

 

 laurea vecchio ordinamento, Laurea specialistica o Laurea 

Magistrale____________________________________________________ 

 

 Laurea triennale________________________________________________ 

 

 conseguita in data_________________________________________________ 

 presso__________________________________________________________ 

 

11. di possedere diploma di scuola superiore di secondo grado di durata  

quinquennale o titolo di studio equipollente: 

 

 diploma_________________________________________________________ 

 conseguito in data_________________________________________________ 

 presso__________________________________________________________ 

 

 

 



12. avere svolto i seguenti incarichi per lo svolgimento di rilevazioni statistiche 

Istat: 

 

 incarico di rilevatore nel Censimento Permanente della Popolazione e delle 

Abitazioni anno 2018: 

Ente che ha conferito l’incarico__________________________________________ 

 

 incarico di rilevatore, nell’ambito di indagini Istat, di durata pari o superiore a 

8 mesi continuativi effettuati nell’ultimo quinquennio: 

Ente che ha conferito l’incarico (anno 2014)_________________________________ 

Durata dell’incarico conferito dal ____________________al___________________ 

Indagine Istat_________________________________________________________ 

 

 incarico di rilevatore, nell’ambito di indagini Istat, di durata pari o superiore 

a 8 mesi continuativi effettuati nell’ultimo quinquennio: 

Ente che ha conferito l’incarico (anno 2015)_________________________________ 

Durata dell’incarico conferito dal ____________________al___________________ 

Indagine Istat_________________________________________________________ 

 

 incarico di rilevatore, nell’ambito di indagini Istat, di durata pari o superiore 

a 8 mesi continuativi effettuati nell’ultimo quinquennio: 

Ente che ha conferito l’incarico (anno 2016)_________________________________ 

Durata dell’incarico conferito dal ____________________al___________________ 

Indagine Istat_________________________________________________________ 

 

 incarico di rilevatore, nell’ambito di indagini Istat, di durata pari o superiore 

a 8 mesi continuativi effettuati nell’ultimo quinquennio: 

Ente che ha conferito l’incarico (anno 2017)_________________________________ 

Durata dell’incarico conferito dal ____________________al___________________ 

Indagine Istat_________________________________________________________ 

 

 incarico di rilevatore, nell’ambito di indagini Istat, di durata pari o superiore 

a 8 mesi continuativi effettuati nell’ultimo quinquennio: 

Ente che ha conferito l’incarico (anno 2018)_________________________________ 

Durata dell’incarico conferito dal ____________________al___________________ 

Indagine Istat_________________________________________________________ 

 

 incarico di rilevatore, nell’ambito di indagini Istat, di durata inferiore a  8 

mesi continuativi negli ultimi 5 anni: 

Ente che ha conferito l’incarico (anno 2014)______________________________ 

Durata dell’incarico conferito dal ___________________al__________________  

Indagine Istat_________________________________________________________ 

 



 

 incarico di rilevatore, nell’ambito di indagini Istat, di durata inferiore a  8 

mesi continuativi negli ultimi 5 anni (anno 2015): 

Ente che ha conferito l’incarico_________________________________________ 

Durata dell’incarico conferito dal ___________________al__________________  

Indagine Istat_________________________________________________________ 

 

 

 incarico di rilevatore, nell’ambito di indagini Istat, di durata inferiore a  8 

mesi continuativi negli ultimi 5 anni: 

Ente che ha conferito l’incarico (anno 2016)______________________________ 

Durata dell’incarico conferito dal ___________________al__________________  

Indagine Istat_________________________________________________________ 

 

 

 

 incarico di rilevatore, nell’ambito di indagini Istat, di durata inferiore a  8 

mesi continuativi negli ultimi 5 anni: 

Ente che ha conferito l’incarico (anno 2017)______________________________ 

Durata dell’incarico conferito dal ___________________al__________________  

Indagine Istat_________________________________________________________ 

 

 

 

 incarico di rilevatore, nell’ambito di indagini Istat, di durata inferiore a  8 

mesi continuativi negli ultimi 5 anni: 

Ente che ha conferito l’incarico (anno 2018)______________________________ 

Durata dell’incarico conferito dal ___________________al__________________  

Indagine Istat_________________________________________________________ 

 

 

14. di possedere i seguenti altri titoli: 

 

 essere in possesso di Certificazione ECDL (Patente informatica europea) 

rilasciata 

da_____________________________in data________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 



DICHIARA ALTRESI’ 

 

21.di garantire, in caso di conferimento dell’incarico, l’osservanza di tutti i compiti e 

dei doveri dei rilevatori previsti dall’art. 5 dell’Avviso e ciò, con particolare 

riferimento, alla disponibilità ad effettuare la rilevazione su tutto il territorio 

comunale nell’intero arco della giornata, e, qualora non sia possibile contattare 

altrimenti le unità di rilevazione, anche la sera e i giorni festivi; 

 

22. di essere a conoscenza che l’esito della selezione sarà reso noto ai candidati 

esclusivamente mediante avviso pubblicato sul sito internet del Comune di Vibo 

Valentia all’indirizzo www.comune.vibo valentia.vv.it e che tale modalità di 

comunicazione costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 

 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A SI IMPEGNA A COMUNICARE OGNI 

VARIAZIONE DI RECAPITO E/O INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA 

PER LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE SELEZIONE O ALLE 

SUCCESSIVE ATTIVITÀ CONNESSE ALLE VARIE RILEVAZIONI. 

 

Data, ______________ 

 

__________________________________________ 

        (Firma per esteso del dichiarante) 

 

http://www.comune.vibo/

