
           Allegato A) 
 

Termine ultimo per la presentazione 
all’Ufficio Protocollo del Comune di  
                      MASSA 

 
Ore 12.45 del 20 giugno 2018 
 

 

Al Sig. Sindaco 
del Comune di MASSA 
 

 

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER N. 4 COORDINATORI, 
N. 36 RILEVATORI E N. 2 OPERATORI DI BACK OFFICE PER IL CENSIMENTO 

PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018 . 
 

 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________, presa visione del bando, 

 
C H I E D E 

 

di essere ammesso/a alla selezione pubblica precisata in oggetto. 

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. e per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, 
 

DICHIARA 
 

1. di essere nat_ a ______________________________________ prov. ______ il ___________________; 

2. Codice Fiscale  __________________________________________________________; 

3. di essere residente a _________________________________________________________ prov. ______ 

in via ______________________________________________ n. _______ - Tel. 

______________________ 

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

_______________________ prov. ______ in via _______________________________________ n. ______ 

Tel._________________,indirizzo di posta elettronica ___________________________@______________; 

5. di essere in possesso del seguente diploma di scuola media superiore:  

_______________________________________________________________ conseguito il ____________ 

presso __________________________________ con sede in _______________________  



6. di avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana (sono per i cittadini 

non italiani) 

7. di godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali 

8. di essere cittadino italiano o del seguente Stato Membro dell’UE o in possesso di 

regolare permesso di soggiorno 

9. di essere a conoscenza che l’eventuale incarico delle funzioni di rilevatore costituisce 

conferimento di “incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo di natura 

occasionale”;  

10. di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri e a spese proprie, in qualsiasi 

zona del territorio del Comune di Massa per raggiungere le zone censuarie; 

 Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni variazione di indirizzo per le comunicazioni 

relative alla presente selezione o alle successive attività connesse alla rilevazione stessa. 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione del relativo avviso di selezione e di 

sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite. 

 
 
 

_________________ lì ________________                   ____________________________________ 

(firma leggibile) 

 
 

 

Allegare: 
fotocopia di un documento di identità in corso di validità 
documentazione attestante le conoscenze informatiche 

 

Informativa ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196 del 30.6.2003 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ dichiara di essere informato/a ai sensi e 
per gli effetti di cui all'art 13, comma 1, del D. Lgs. 196/2003, codice della privacy, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa e che il conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento 
della procedura concorsuale. 

 

_________________ lì ________________                   ____________________________________ 

(firma leggibile) 

 
 

 



Allegato B) 
 

Termine ultimo per la presentazione 
all’Ufficio Protocollo del Comune di  
                      MASSA 

 
           Ore 12.45 del 20 giugno 2018 
 

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER N. 4 COORDINATORI, 

N. 36 RILEVATORI E N. 2 OPERATORI DI BACK OFFICE PER IL CENSIMENTO 
PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018 . 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________, presa visione del bando, 

 

DICHIARA INOLTRE 
 

sempre 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. e per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, quanto segue: 

 

    Di essere in possesso della seguente Laurea: 
________________________________________________________________________  

Codice___________ 
conseguita il ______ presso _________________________ con sede in __________ con la votazione di 

_______ 
 

   di aver partecipato in qualità di coordinatore o rilevatore ai seguenti Censimenti: 
Censimento _______________________________dell’anno___, presso l’Amministrazione______________ 

Censimento _______________________________dell’anno___, presso l’Amministrazione______________ 

Censimento _______________________________dell’anno___, presso l’Amministrazione______________ 

Censimento _______________________________dell’anno___, presso l’Amministrazione______________ 

Censimento _______________________________dell’anno___, presso l’Amministrazione______________ 

 

   di aver svolto le seguenti rilevazioni statistiche per conto dell’ISTAT: 
________________________________________ nell’anno___, presso______________________________ 

________________________________________ nell’anno___, presso______________________________ 

________________________________________ nell’anno___, presso______________________________ 

 

   di aver maturato le seguenti esperienze lavorative presso gli uffici statistica, demografici, 

anagrafici o elettorali: 
Qualifica___________________________ da______ a_______, presso______________________________ 

Qualifica___________________________ da______ a_______, presso______________________________ 

Qualifica___________________________ da______ a_______, presso______________________________ 

Qualifica___________________________ da______ a_______, presso______________________________ 

 

   di essere in possesso delle seguenti attestazioni di conoscenze informatiche, specificare: 

__________________________________________________________ 



__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
 

 
_________________ lì ________________                   ____________________________________ 

(firma leggibile) 
 

 



 

 
AllegatoC) 
Termine ultimo per la presentazione 

all’Ufficio Protocollo del Comune di  
                      MASSA 

 
 Ore 12.45 del 20 giugno 2011 
 

 

                            
         Al Sig. Sindaco del 

Comune di Massa 
 

 
OGGETTO: Avviso di selezione pubblica per titoli per n. 36 rilevatori per lo 

svolgimento del  Censimento Permanente della Popolazione e delle 
Abitazioni anno 2011. 

 
 
NOME E COGNOME (in stampatello) _________________________________ 

 

 

Compilare la seguente tabella riepilogativa e barrare con X i titoli corrispondenti alle  
dichiarazioni rese negli allegati A e B.      
   

  
 TITOLI        

 BARRARE CON 
X 

Riservato 
all’ufficio 

Diploma di Laurea in discipline 
statistiche, economiche o sociali  

      

Altri diploma di Laurea non 
rientranti nelle categorie 
precedenti 
 

  

LAUREA TRIENNALE IN STATISTICA O 

DIPLOMA UNIVERSITARIO in 
discipline statistiche, economiche 
o sociali  

  

ALTRE LAUREE TRIENNALI NON 

RIENTRANTI NELLE CATEGORIE 

PRECEDENTI  

  

Votazione di Laurea _________ 
 

  

Partecipazione ad almeno un 
censimento in qualità di 
coordinatore o rilevatore 

  

Partecipazione ad almeno una   



indagine ISTAT  
 
Esperienza lavorativa presso uffici 
comunali 
 

  
 

Conoscenze informatiche   
 

 
 

 
_________________ lì ________________                   ____________________________________ 

(firma leggibile) 

 


