
(Domanda avviso di selezione ALBO RILEVATORI Censimento Permanente 2022 (scadenza 01/07/2022) 

   

Spett. Comune di Oliena  
Ufficio Protocollo  

Via Vittorio Emanuele sn                                  
08025   OLIENA  NU   

  

BANDO DI SELEZIONE PER SOLI TITOLI  PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO RILEVATORI PER IL 

CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022 ED EVENTUALI 

ALTRE INDAGINI ISTAT 

  

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  Cognome ______________________________ Nome 

______________________________   

Nato/a  a _____________________________________ prov. _________ il 

_________________________________  

Residente in via/piazza _________________________________________________________ n. 

_______________   

città ___________________________________________  prov.________________ CAP 

_____________________  

Codice Fiscale__________________________________________ 

tel._____________________________________  

tel. cellulare ___________________________ Email 

___________________________________________________  

Eventuale domicilio diverso dalla residenza dove ricevere comunicazioni:    

via/piazza______________________________________________________________ n. _____________   

città ____________________________________________________  prov._________ CAP ___________  

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla selezione pubblica per soli titoli ai fini della costituzione di un Albo Rilevatori per lo 

svolgimento del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2019 ed eventuali altre 

indagini ISTAT.  

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del DPR 

n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,   

DICHIARA 

a) di aver preso visione dell’avviso pubblico per soli titoli ai fini della costituzione di un Albo di rilevatori per 

lo svolgimento del Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni ed accettarne le 

disposizioni ivi contenute; 

b) di essere maggiorenne;  

c) di essere cittadino italiano o del seguente Stato membro dell’Unione Europea:_____________ o di avere 

un regolare permesso di soggiorno rilasciato da _________________ in data _____________;  



d) di godere dei diritti politici di non aver riportato condanne penali e/o di non avere procedimenti penali in 

corso; 

e) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________________;  

f) di non essere stato/a destituito/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione né di essere 

incorso/a in licenziamento senza preavviso di una Pubblica Amministrazione; 

g) di avere adeguata padronanza e conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;  

h) di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento dell’attività;  

i) di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari; 

j) di essere a conoscenza che l’eventuale incarico delle funzioni di rilevatore costituisce conferimento di 

incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale di durata limitata alle operazioni 

censuarie; 

k) di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del Comune di 

Oliena per raggiungere i domicili delle unità di rilevazione da intervistare; 

l) di impegnarsi a partecipare ed essere disponibile a raggiungere, con mezzi propri, la sede per riunioni di 

istruzione o per eventuali altri adempimenti previsti dall’ISTAT; 

m) di non essere stato escluso dai compiti di rilevatore statistico per condotta inadeguata o a seguito di 

accertamenti negativi da parte dell’ISTAT;  

n) di essere in possesso del diploma di maturità (quadriennale o quinquennale) di  ___________________ 

____________________conseguito presso l’Istituto ______________________________ nell’anno 

______________ con votazione ____________;  

o) di aver acquisito esperienza in materia di rilevazioni statistiche e/o censuaria per  conto dell’ISTAT 

svolgendo i seguenti incarichi: 

✓ numero ________ rilevazioni ordinarie ISTAT di durata inferiore all’anno (indagini quindicinali,  

mensili,trimestrali): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________; 

✓ Partecipazione in qualità di Coordinatore o Rilevatore in uno o più dei seguenti Censimenti ISTAT: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___ 

✓ Altre esperienze lavorative 

_____________________________________________________________ 

 

 ULTERIORI TITOLI DI STUDIO 

Titoli di studio universitari e post universitari (chi è in possesso di più di un titolo, indichi il più elevato):    

• Laurea _______________________________________________________________ conseguita 

presso__________________________________________________________________________



_____________ Facoltà di ___________________________________________ nell’a.a. 

______________voto _______  

• Laurea _______________________________________________________________ conseguita 

presso__________________________________________________________________________

_____________ Facoltà di ___________________________________________ nell’a.a. 

______________voto _______  

• Master universitario, Specializzazione post lauream, Dottorato di ricerca 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____ 

CONOSCENZE INFORMATICHE:  

Capacità d’uso dei seguenti strumenti informatici: 

_______________________________________________  

Tipo di conoscenza :  

o Base 

o Media 

o Alta 

(Corsi frequentati)__________________________________________________________ della durata di 

_________ ore e di aver ricevuto un attestato di partecipazione rilasciato dall’Ente/Istituto 

___________________________________________________________________________________ di 

_____________________________ nell’anno ________ . 

Altre informazioni :_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

___ 

Tutte le comunicazioni saranno inviate ai recapiti definiti a pagina 1 della presente domanda, riconoscendo 

che l’amministrazione non si assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario, nonché 

per il malfunzionamento delle apparecchiature informatiche e/o telefoniche del sottoscritto nel caso di 

mancato o tardivo ricevimento di ogni comunicazione. Il sottoscritto si impegna a comunicare successive 

variazioni di indirizzo all’Unità Operativa Statistica di questo Comune.  

 Allegato alla domanda:  

- fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;  

- permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, se cittadino straniero; 

 - eventuali altri allegati:_____________________________________________  

Dichiara, altresì, di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi del 

Regolamento (UE) 2016/679. 

Data ___________________                                   Firma __________________________________    



Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) 

 

Il Comune di Oliena, con sede in Oliena,  Via V. Emanuele 4, email: info@comune.oliena.nu.it, pec: protocollo@pec.comune.oliena.nu.it, 

tel: 0784/280200, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, 

sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione 

dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri 

propri dell’Ente,  nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679. 

 

La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà 

effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell’ Amministrazione.  

 

Il trattamento dei dati è  improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza  e, in conformità al principio di cd “minimizzazione dei 

dati” , i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. 

 

In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la Sua riservatezza. 

 

Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà 

l'impossibilità per l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile 

l’erogazione dei servizi richiesti. 

IN ALTERNATIVA 

Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è obbligatorio ed il loro mancato inserimento comporterà 

l’applicazione delle disposizioni sanzionatorie espressamente previste dalla vigente normativa. 

 

I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti 

pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 

32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 

33/2013 e ss.mm.ii). 

Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero 

potranno formare oggetto di richiesta di accesso  civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 

33/2013. 

 

I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata e 

conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come 

Responsabili del trattamento dal Titolare.  

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.  

 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi 

o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP. 

Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato nella 

DIGITALPA SRL, P. Iva 03553050927, con sede a Cagliari, Via Tommaso D'Aquino, 09134 Cagliari, Tel. 070-3495386, 

email amministrazione@digitalpa.it , PEC digitalpa@pec.it . 

 

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti nell’allegata modulistica. 

 

L’interessato al trattamento dei dati  

………………………………………………………… (Firma per esteso) 

 

 



 


