
 
   Al Responsabile del servizio  STATISTICO 

   del Comune di  

   GAGGIO MONTANO 

 

Il/La Sottoscritto/a _________________________________________________________ nato a 

_____________________________ il ___________ e residente a _____________________________  

Via __________________________ n. ______ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla selezione pubblica, per titoli, per la formazione di una graduatoria 

per l'affidamento dell'incarico di RILEVATORE STATISTICO in occasione dello svolgimento 

dell'indagine ISTAT “Famiglie, soggetti sociali e ciclo di vita” 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli 

art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA 

• Di essere cittadino italiano (oppure ________________________________________);  

• Per i cittadini in possesso di cittadinanza UE, di essere in possesso di ottima conoscenza – 

letta, scritta e parlata- della lingua italiana; 

• Per i cittadini in possesso di cittadinanza extra UE, di essere in possesso di ottima 

conoscenza – letta, scritta e parlata- della lingua italiana e di regolare titolo di soggiorno;  

• Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________;  

• Per i cittadini in possesso di cittadinanza UE ed extra UE, di godere dei diritti politici 

anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

• Per i cittadini in possesso di cittadinanza UE ed extra UE, di allegare documentazione 

comprovante quanto sopra; 

• Di non essere stato licenziato per motivi disciplinari da parte di una Pubblica 

Amministrazione; 

• Di non aver riportato condanne penali passate in giudicato e non avere procedimenti 

penali in corso; 

• Di essere fisicamente idoneo allo svolgimento dell’incarico; 

• Di essere in possesso del  seguente diploma di scuola media superiore 

__________________________ conseguito nell’anno _________ con il seguente 

punteggio:________________; 

• Di essere in possesso del seguente titolo universitario (nel caso di diploma di laurea 

ottenuto con il nuovo ordinamento specificare se trattasi di laurea triennale o 

specialistica):_________________________________________________________ conseguita 

presso __________________________________________ in data ___________________; 

• Per i cittadini UE od extraUE di essere in possesso del seguente titolo di studio, conseguito 

all'estero, equipollente come da documentazione allegata 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________; 

• Di essere a conoscenza del fatto che per l’incarico di cui trattasi dovrà essere utilizzato un 

mezzo di trasporto proprio; 

• Di essere disponibile a spostarsi  con il proprio mezzo in qualsiasi zona del territorio 

comunale e nei luoghi dove si svolgeranno i corsi di formazione; 



• Di aver ricoperto l'incarico di rilevatore nelle seguenti indagini statistiche: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

• Di aver maturato le seguenti esperienze lavorative nell'effettuazione di interviste realizzate 

con la tecnica faccia a faccia (indicare la durata delle esperienze maturate) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

• Di essere consapevole che il Comune di Gaggio Montano attingerà alla graduatoria che 

sarà formata a seguito del presente avviso solo nel caso non sia stato reperito personale 

all'interno dell'Ente. 

• Di voler ricevere ogni comunicazione riguardante l’incarico di cui trattasi al seguente 

indirizzo:  

______________________________________________ - telefono  _______________________, 

e-mail _______________________________ impegnandosi a comunicare tempestivamente 

ogni eventuale variazione. 

•  

Allega i seguenti documenti: 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

 

___________________, lì ____________________                                                    

  

                  

Firma   

 

                           ________________________ 

 


