
AL RESPONSABILE 
DELL’UFFICIO DI CENSIMENTO 
DEL COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA 

 
Censimento permanente della popolazione 7 ottobre 2 018: pubblica selezione per soli titoli per 
la predisposizione di una graduatoria unica da cui attingere collaboratori autonomi ed occasionali a 
cui affidare l’incarico di rilevatore 
 
 
Il/La sottoscritto/a cognome...............................................nome......................................................... 
nato/a a .............................................................................il…................/................../......................... 
residente a San Stino di Livenza in Via ............................................................................ n. .............. 
cell. ......................................................... Codice fiscale ...................................................................; 
e-mail ………...................................................………………………. 
indirizzo presso il quale si vogliono ricevere le comunicazioni, se diverso dalla residenza 
anagrafica: .................................................................................................................................; 
 

CHIEDE 
 
Di partecipare alla pubblica selezione per soli titoli per la predisposizione di una graduatoria unica 
da cui attingere collaboratori autonomi a cui affidare l’incarico di rilevatore per il Censimento 
permanente 2018. A tal fine a conoscenza del disposto dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, e ferma restando, a norma del disposto dell’art. 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso 
di dichiarazione non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la 
propria personale responsabilità, 
 

DICHIARA 
 
 Di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

.................................................................................................................................................... 
…................................................................................................................................................ 
(in caso di laurea specificare se triennale o specialistica/vecchio ordinamento) 
conseguito nell'anno........................................presso................................................................. 
con votazione............................................................................................................................. 

 Di aver effettuato precedenti rilevazioni statistiche ISTAT 
…................................................................................................................................................ 
…................................................................................................................................................ 

(Specificare il tipo indagine, l'anno di svolgimento e l'ente per cui è stato svolto). 
 Di conoscere e saper usare i più diffusi strumenti informatici; 
 Di avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 
 Di godere dei diritti politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di San Stino di 

Livenza; 
 Di non aver mai riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso, né di 

avere provvedimenti di interdizione o misure restrittive che escludano, ai sensi delle 
disposizioni vigenti, l’assunzione nel pubblico impiego; 

 Di essere cittadino/a italiano/a [_] (barrare) o del seguente Stato Membro dell’UE: 
….............................................................. o di Stato extra UE ..................................................... 
(allegare permesso di soggiorno); 

 Di avere un'ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 
 Di avere una buona conoscenza del territorio; 
 Di avere l’idoneità psico-fisica attitudinale a ricoprire l’incarico; 
 Di essere disponibile ad operare in qualsiasi zona del territorio di competenza di codesto ufficio 

ed è a conoscenza che la partecipazione al corso preliminare all’eventuale nomina non dà 
diritto al rimborso di spese; ai sensi della normativa italiana e comunitaria in materia di privacy 
prende atto che la dichiarazione dei dati sopra riportati è prescritta dalle disposizioni vigenti ai 



fini del procedimento per il quale sono richiesti e potranno essere utilizzati esclusivamente per 
tale scopo. 

 di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nell’avviso di selezione. 
 Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare ogni variazione di recapito e indirizzo di posta 
elettronica per le comunicazioni relative alla presente selezione. 
 Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali (D.lgs. 196/2003) 
forniti con la presente richiesta possano essere trattati, nel rispetto della vigente normativa in 
materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 - regolamento UE 679/2016) per le finalità 
della presente procedura e dell’eventuale rapporto di lavoro). 
 Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda fotocopia di un documento di identità in 
corso di validità. (carta d’identità italiana o di un paese UE o equiparato o passaporto di qualsiasi 
stato). 
 
 
Data ....../....../............ 
 

IL/LA RICHIEDENTE 
 

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


