
Al Comune di BARZANA  

Ufficio Comunale di Censimento 

Via Marconi 9 

24030 Barzana (BG) 

 

OGGETTO:  Domanda di ammissione alla selezione pubblica per il conferimento di incarico di 

rilevatore per il Censimento permanente della popolazione 2021 (ISTAT).  

Rif. Bando di selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una graduatoria 

per l'assegnazione di 2 incarichi di rilevatore statistico per il Censimento 

permanente della popolazione 2021. 

 

Visto l’avviso pubblico di cui all’oggetto: 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ (cognome e nome) 

Nato/a a __________________________________________________ (___) il ________________  

cellulare n. _________________________ (obbligatorio) tel. fisso n.________________________  

e-mail __________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

di poter partecipare alla selezione pubblica, per soli titoli, volta a formare apposita graduatoria dei 

rilevatori per il Censimento permanente della popolazione 2021. 

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 degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, 

n. 445, dichiara: 

 

1. di essere nat _ il ________________ a _____________________________________ prov. _____; 

2. Codice Fiscale  _________________________________________________________________; 

3. di essere residente a ___________________________________________________ prov. ______ 

in Via  ____________________________________________________________ n. ___________; 

4. di avere recapito per le comunicazioni (indicare solo se diverso dalla residenza): 

___________________________ prov. _____ in via _____________________________ n. _______  

Tel. _____________________________ Cell. ___________________________________________ 

5. indirizzo di posta elettronica: _____________________________________@_______________; 

6. di essere cittadino _______________________________________________________________; 

7. di godere dei diritti politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

________________________________________________________________________________; 

8. di non avere riportato condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione e di non avere 

procedimenti penali pendenti, o se si specificare quali:____________________________________; 

9. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego in una Pubblica Amministrazione e di non 

essere interdetto dai pubblici uffici per sentenze passate in giudicato; 

10. di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento del lavoro di rilevatore; 



11. di essere a conoscenza che l’affidamento della funzione di rilevatore costituisce conferimento di 

incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale, e che l’incarico presso il Comune 

di BARZANA non è compatibile con altro identico incarico in altro Comune; 

12. di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del Comune 

di BARZANA per raggiungere i domicili delle unità di rilevazione da censire; 

13. di possedere un telefono cellulare (il cui numero è sopraindicato), in disponibilità di rete e 

raggiungibile, per poter ricevere eventuali comunicazioni e contatti connessi all'espletamento 

dell'incarico di rilevatore; 

14. di possedere i seguenti titoli di studio (descrivere con precisione tutti i titoli di studio posseduti): 

Diploma di scuola media superiore __________________________________________________ 

conseguito presso _______________________________________________ nell’anno __________ 

con la votazione di _______/100 (o _______/60); 

 Laurea (specificare tipologia: se triennale o specialistica/magistrale) 

_________________________________________________________________________________ 

conseguita presso ________________________________________________ nell’anno _________ 

15. di avere svolto in qualità di rilevatore/coordinatore le seguenti rilevazioni: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

16. di conoscere ed essere capace d’usare i più diffusi strumenti informatici (di seguito specificati)  

_________________________________________________________________________________ 

e di possedere adeguate conoscenze informatiche (di seguito specificate): 

_________________________________________________________________________________ 

17. situazione lavorativa: disoccupato (iscritto nelle lise di collocamento, nelle liste di mobilità, in 

cerca di lavoro), studente, casalinga, etc. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

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

19. di essere in possesso di seguenti titoli e/o della seguente esperienza professionale ritenuti utili ai 

fini della valutazione: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Io sottoscritt _ _____________________________________________ mi impegno a comunicare per 

iscritto ogni variazione dei miei riferimenti (cellulare, email, recapito) per le comunicazioni relative 

alla presente selezione e/o per le successive attività connesse alla rilevazione stessa, sollevando 

l'Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

Dichiaro di aver preso visione e di accettare senza riserve le condizioni previste del bando. 

 

luogo ______________________ data ____________ 

Firma 

 

________________________________ 
 

Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 



 

Espressione del consenso al trattamento dei dati personali 

A norma del Regolamento UE 679/2016 e  
del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018 

Questa amministrazione, esclusivamente per finalità istituzionali e per obbligo di legge e regolamento esegue 

svariati trattamenti di dati personali. 

La titolarità di questi trattamenti è dell’Amministrazione Comunale. Ogni singolo trattamento sarà eseguito 

sotto la responsabilità diretta di soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell’art. 2 quatordecies del 

Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. 

Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui gli 

interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio 

dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali: 

Dr. Massimo Zampetti PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL, Passaggio Don Seghezzi, 2 - 24122 

Bergamo, 035.413.94.94 - info@privacycontrol.it - lombardia@pec.privacycert.it 

I dati sono trattati in modalità cartacea, quando sono raccolti in schedari debitamente custoditi, o Informatica, 

mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure informatiche. In entrambi 

i casi l’acceso è riservato al solo personale appositamente designato del trattamento.  

La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale obbligatoria, in quanto trattasi 

di un trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri a mente dell’art. 2-ter del Codice della Privacy italiano, come integrato dal 

D.lgs. 101/2018. Un eventuale rifiuto al conferimento volontario dell’interessato determina l’obbligo 

dell’acquisizione d’ufficio del dato. 

I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una Pubblica 

Amministrazione, o aziende nominate quali responsabili esterni ai sensi dell’art.28 e seguenti del 

Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGDP UE-2016/679), salvo le norme speciali in materia di 

certificazione ed accesso documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia 

oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio 

scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una notifica dell’istanza di accesso da parte di terzi 

e in merito alla stessa di contro dedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento. 

Rispetto alla eventuale raccolta e all’archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie (già 

definiti come “sensibili”) o dati genetici e biometrici o dati relativi a condanne penali e reati (art. 9 e 10 del 

Reg.UE), dette operazioni saranno eseguite solo con la più stretta osservanza delle norme di riferimento. 

A seguito della consultazione del sito istituzionale di questa amministrazione è possibile che avvenga la 

raccolta automatica di dati personali, ma mai questi dati potranno servire all’identificazione dei cittadini, 

senza il loro previo consenso espresso. Detti trattamenti automatizzati per mezzo dell’utilizzo del sito web 

istituzionale sono impliciti nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.  

Espressione del consenso al trattamento dei dati personali 

Il/la sottoscritto/a .................................…………………………………………………………………….. 

nato a ............................................................………………… …………………………. il ....../....../............  

dopo aver letto la su estesa informativa: 

 dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali e allega copia del documento di identità 

 nega il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali chiedendone la cancellazione dai vostri 

archivi. 

Data ....../....../............                                                                            Firma (leggibile) 

 ........................................................ 
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