
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI 
RILEVATORE CENSUARIO IN OCCASIONE DEL CENSIMENTO PERMANENTE 
DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022 
 
“Allegato 2” 
 
SCHEMA DI DOMANDA 

 
Al Comune di Caramanico Terme 
Responsabile Ufficio Statistica 
Corso G. Bernardi, 30 
65023 – CARAMANICO TERME (PE) 

 
 
OGGETTO: domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento di incarichi di 
rilevatore censuario in occasione del Censimento permanente della popolazione 2022. 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________, nato/a a 
_____________________________, il ______________________, codice fiscale 
_____________________________, recapito telefonico _________________________, 
indirizzo di posta elettronica _________________________________, PEC 
_____________________________________, presa visione dell’avviso di selezione emanato 
dal Comune di Caramanico Terme per la formazione di una graduatoria finalizzata al 
conferimento di incarichi di rilevatore censuario in occasione del Censimento permanente 
della popolazione 2022, che si svolgerà nel periodo ottobre — dicembre 2022, con la 
presente inoltra domanda di partecipazione a tale selezione ai fini della sua inclusione 
nella predetta graduatoria. 
Per questa finalità, il/la sottoscritto/a, sotto la propria esclusiva responsabilità, dichiara 
quanto segue: 
(barrare all'occorrenza con una crocetta le caselle che interessano e completare le 
dichiarazioni richieste): 
 
1 - RESIDENZA: di avere la propria residenza nel Comune di 
____________________________ Provincia di _________ , in via ________________________ 
numero civico ________, C.A.P. __________; cellulare__________________ 
 
2 - RECAPITO COMUNICAZIONI: che ogni comunicazione relativa alla presente 
domanda deve essere recapitata: 
• mediante lettera indirizzata alla propria residenza sopraindicata; 
• mediante lettera trasmessa al seguente indirizzo di posta elettronica:  
________________________ 
 
3- ETÀ: di avere un'età non inferiore a 18 anni; 
 
4 - CITTADINANZA: di essere: 
• cittadino italiano; 



• cittadino del seguente Stato membro dell'Unione europea: _________________________ 
• cittadino extracomunitario (specificare lo Stato di appartenenza) 
_______________________ in possesso di permesso di soggiorno 
n.________________________ rilasciato dalla Questura di __________________________ in 
data _________________________ e valido fino  a______________________. 
 
5 - DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE DI SECONDO GRADO: di essere in possesso del 
seguente Diploma di Scuola Superiore di Secondo 
Grado:_______________________________________ conseguito il _________, presso 
____________________________________, con sede a ______________ in 
______________________ con la votazione di ________________ su ________________ 
 
6 - CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA: di avere ottima conoscenza, parlata e 
scritta, della lingua italiana; 
 
7 - DIRITTI POLITICI: di godere dei diritti politici, essendo iscritto nelle liste elettorali del 
Comune di _______________________________________________________________ __ (in 
caso di non iscrizione nelle liste elettorali, indicare il motivo); 
 
8 - CONDANNE E PROCEDIMENTI PENALI: di non aver subito alcun tipo di condanna 
penale e di non avere alcun tipo di procedimento penale in corso; 
 
9 - DESTITUZIONE DALL'IMPIEGO PRESSO UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: di 
non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione; 
 
10 - INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI: di non essere interdetto dai pubblici uffici 
per effetto di sentenze passate in giudicato; 
 
11 - IDONEITA' FISICA: di possedere l'idoneità fisica allo svolgimento dell'incarico di 
rilevatore censuario; 
 
12 - CONOSCENZE INFORMATICHE: di sapere usare i più diffusi strumenti informatici 
(personal computer, tablet) e di avere adeguate conoscenze informatiche (internet, posta 
elettronica). 
 
13 - DIPENDENZA DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: 
• di non essere dipendente della Pubblica Amministrazione; 
• di essere dipendente della seguente Pubblica Amministrazione: ____________________; 
e, in quanto tale, di essere in possesso dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'incarico 
di cui alla presente domanda, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza. 
Inoltre, il/la sottoscritto/a, sempre sotto la propria esclusiva responsabilità, dichiara di 
possedere i seguenti requisiti preferenziali utili per la sola valutazione ai fini della 
selezione (barrare all'occorrenza con una crocetta le caselle che interessano e completare le 
dichiarazioni richieste): 
 
1 - TITOLI DI STUDIO UNIVERSITARI: di essere in possesso del seguente titolo di studio 



universitario: 
• Laurea Triennale (L) in ________________________________________________, 
conseguita il _________________ presso _________________________ con sede a 
_____________________ con votazione di _____________ su ____________________; 
 
• Diploma Universitario in _______________________________________________, 
conseguito il _______________, presso ____________________________________, con sede a 
__________________________ con votazione di ________________ su ________________; 
• Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM), Diploma di Laurea (DL — vecchio 
ordinamento) in ____________________________________________________________ 
conseguita il _____________________presso ________________________________________ 
con sede a _____________ con votazione di _________ su _______________; 
 
2 - INCARICHI DI RILEVAZIONI STATISTICHE: di aver svolto i seguenti incarichi di 
rilevazione statistica per conto dell'ISTAT (in tal caso specificare): 
TIPOLOGIA/DESCRIZIONE INDAGINE  
_____________________________________________________ 
RUOLO (RILEVATORE /COORDINATORE)  
______________________________________________________ 
ENTE PRESSO IL QUALE È STATA SVOLTA L’INDAGINE  
______________________________________________________ 
PERIODO (DAL/AL)  
______________________________________________________ 
 
3 – CONOSCENZE INFORMATICHE: di essere in possesso delle seguenti certificazioni 
riconosciute che comprovino le conoscenze informatiche (possesso della certificazione 
ECDL o equivalente): denominazione ____________________________conseguito il 
_____________ presso ____________________________; 
 
4 – RESIDENZA NEL COMUNE DI CARAMANICO TERME (PE), a far data dal 
__________________, in via/piazza ________________________________ n. _________. 
 
Il/la sottoscritto/a, sempre sotto la propria esclusiva responsabilità, dichiara ancora di 
accettare incondizionatamente quanto previsto dal bando di selezione emanato dal 
Comune di Caramanico Terme per la formazione di una graduatoria finalizzata al 
conferimento di incarichi di rilevatore censuario in occasione del Censimento permanente 
della popolazione 2022, che si svolgerà nel periodo ottobre - dicembre 2022, e pertanto: 
a) di essere a conoscenza che l'eventuale affidamento dell'incarico di rilevatore censuario 
ha natura di incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale, senza che 
si instauri rapporto di impiego, ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile, nonché a 
conoscenza che il compenso indicato nel bando è costituito da somme lorde contenenti sia 
il compenso stesso che gli oneri e le imposte a carico del Comune e dell'incaricato che 
saranno decurtati prima della liquidazione a favore dell'incaricato medesimo; 
b) di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio 
del Comune di Caramanico Terme per raggiungere le unità di rilevazione da censire, 
nonché disponibile a raggiungere, con mezzi propri, la sede o le sedi in cui si terranno i 
corsi/riunioni di formazione/istruzione previsti e/o organizzati dall'ISTAT; 



c) di essere a conoscenza che la suddetta graduatoria avrà una validità di tre anni dalla 
data di approvazione, salvo eventuali modifiche ai requisiti di accesso o ai criteri di 
valutazione dei titoli dovute a nuove leggi o a nuove disposizioni dell'ISTAT o a mutate 
esigenze dell'U.C.C., e potrà essere utilizzata dal Comune anche per altre rilevazioni 
censuarie disposte dall'ISTAT; 
d) di riconoscere ed accettare la facoltà del suddetto Comune di interrompere la procedura 
di selezione in qualsiasi momento e che, quindi, lo stesso Comune potrà esaminare o meno 
le domande pervenute, disporre o meno il conferimento dell'incarico di rilevatore 
censuario e di nomina degli incaricati, senza che il/la sottoscritto/a possa accampare 
diritti o pretese di sorta, come pretese per indennità o rimborso di spese, comunque 
denominate o sostenute, per la partecipazione alla selezione e/o per il mancato 
conferimento dell'incarico; 
e) di acconsentire al trattamento dei dati personali del/della sottoscritto/a, secondo 
quanto indicato nell’ “Allegato B” al bando di selezione, per le finalità di cui al succitato 
bando di selezione, nella consapevolezza che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale 
la presente domanda viene presentata e che il conferimento dei dati stessi è indispensabile 
per lo svolgimento della procedura di selezione; 
f) di assicurare la veridicità di quanto dichiarato nella presente domanda e di essere 
consapevole delle sanzioni anche penali per il caso di dichiarazioni mendaci di cui agli 
artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.; 
g) di accettare senza riserve le condizioni previste dal bando; 
h) di impegnarsi a far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni dell'indirizzo e 
dei recapiti dichiarati; 
j) di aver preso visione del relativo “avviso di selezione” e di sottostare a tutte le 
condizioni in esso stabilite; 
k) di avere padronanza nell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 
più diffuse; 
Infine, il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda la copia fotostatica integrale e 
leggibile della sua carta d'identità in corso di validità. 
 
Caramanico Terme lì _______________________ 
 
FIRMA DEL CANDIDATO 


