
Al Responsabile dell’Ufficio di Censimento  

del Comune di Calusco d’Adda  

P.za San Fedele 1 

24033 Calusco d’Adda (BG) 

 

 

 

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 

nato/a ________________________________________________  il _______________________________ 

residente a _________________________________  in via ________________________________ n. ____, 

codice fiscale __________________________________,  recapito telefonico _________________________ 

email  __________________________________________________________________________________ 

pec ____________________________________________________________________________________ 

 

Visto l’avviso di selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di incarico di rilevatore in occasione 

del Censimento Permanente della popolazione – anno 2022 

 

CHIEDE 

 

Di partecipare alla selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria per 

l’individuazione di n. 3 rilevatori che saranno impegnati nelle attività richieste per lo svolgimento del 

Censimento permanente della Popolazione anno 2022. 

 

Consapevole delle sanzioni penali conseguenti a false dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità 

ed avvalendosi delle facoltà previste dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

DICHIARA 

 

(Barrare con una crocetta le dichiarazioni che interessano) 

 

Requisiti minimi: 

 

 Di avere un’età non inferiore ai 18 anni. 

 Di essere in possesso di diploma di scuola media superiore o titolo di studio equipollente conseguito il 

________________con la votazione di ______________________ 

 Di sapere usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet), possedere adeguate conoscenze 

informatiche (internet, posta elettronica). 

 Di avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana. 

 Di essere in possesso dell'idoneità psico-fisica alle specifiche mansioni del posto da coprire. 

 Di godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali. 

 Di avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione europea o un regolare permesso 

di soggiorno. 

 

Requisiti preferenziali: 

 

 Laurea Triennale in ___________________________________________________________________ 

conseguita presso ________________________________ in data__________ con la votazione di ____. 

 

 Laurea specialistica/magistrale o del vecchio ordinamento in ________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

conseguita presso ____________________________ in data ___________ con la votazione di ______. 
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 Master universitario, Specializzazione post laurea, Dottorato di ricerca: __________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

conseguito presso _________________________________________________ in data______________ 

con la votazione di ________. 

 

 Patente Europea del computer EDCL o certificazione analoga: _________________________________ 

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 Incarichi per rilevazioni statistiche eseguite per conto dell’ISTAT: ______________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 Incarichi per rilevazioni statistiche eseguite per conto di altro Ente: _____________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 di essere residente nel Comune di Calusco d’Adda  

 

DICHIARA INOLTRE 

(Barrare con una crocetta le dichiarazioni che interessano) 

 

 di essere disponibile ad operare in qualsiasi zona del territorio comunale, con mezzi propri; 

 di essere disponibile a svolgere l’incarico per tutta la durata della rilevazione senza vincoli di orario; 

 di essere disponibile a frequentare il corso di istruzione propedeutico alla rilevazione. 

 

               (luogo e data) 

______________________________ 

 

(sottoscrizione del dichiarante) 

 

_________________________________ 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il/la sottoscritto/a Sig./Sig.ra ________________________ nato a _______________ il __________, 

residente a _____________________________________ c.f. _______________________ acconsente ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali secondo 

le modalità indicate nell’avviso. 

 

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)  

____________________________________________ 

 

 

Si allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 


