
 

 

DETERMINAZIONE Numero 220 del 05-06-2019

 

SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
 

 

OGGETTO:
APPROVAZIONE DI UN AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI AI
FINI REPERIRE E SELEZIONARE DEI RILEVATORI STATISTICI DA
UTILIZZARE PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE
2019.

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

Visto il piano generale del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, approvato
dall’Istat in data 18.4.2018, dal quale il Comune di Abetone Cutigliano è stato selezionato per
svolgere il censimento permanente della popolazione per l’anno 2019;

RICHIAMATA la determina del Servizio Statistica n.137 del 17/04/2019 con la quale veniva
costituito l’Ufficio di Censimento.

Richiamata la circolare Istat  n. 2 del 20/05/2019  dove vengono specificate le modalità di selezione
e requisiti professionali dei rilevatori;

Rilevato che al Comune necessita n. 1 rilevatore per lo svolgimento dei compiti censuari, consistenti
  nella raccolta di informazioni sulle unità di rilevazione (famiglie, abitazioni, numeri civici) attraverso
un’attività sul campo che prevede in larga parte interviste dirette, svolte con l’ausilio di questionari
predisposti principalmente in versione informatizzata, secondo le modalità definite dall’ISTAT;

Preso atto che si possa affidare l’incarico a personale esterno, secondo le modalità previste dalla



normativa vigente in materia;

Ciò premesso, nell’impossibilità di avvalersi di personale interno a questa pubblica amministrazione
per ricoprire le funzioni di rilevatore,  si rende necessario ricorrere a personale esterno mediante  la
divulgazione di  uno specifico avviso di selezione pubblica.

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

-    di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l’avviso di selezione  pubblica (All. 1) e  
relativa domanda di partecipazione (All. 2), per  reperire e selezionare persone interessate  a
svolgere le funzioni di rilevatore in occasione del censimento permanente della popolazione che
si svolgerà nel Comune di Abetone Cutigliano dal 1° ottobre al 20 dicembre 2019;

-    di incaricare i Coordinatori individuati con determina di questo Servizio n.137 del 14/04/2019
di provvedere a valutare i titoli posseduti dai candidati e a stilare una graduatoria, sulla base dei
punteggi attribuiti;

-    di dare atto che in seguito al presente atto non deriveranno impegni di spesa a carico del
corrente esercizio finanziario né di quelli futuri;

 -   di dare atto che detto avviso e relativa domanda di partecipazione saranno pubblicati all’albo
on line di questo Ente e del Comune di Abetone Cutigliano nonché sui relativi siti internet
comunale per un periodo di gg. 15 consecutivi a decorrere dal 05/06/2019 al 20/06/2019;

-    di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta Cecilia Tamburini.
 

Il Responsabile del Servizio
TAMBURINI CECILIA

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati dell’ Unione di Comuni
Montani Appennino Pistoiese ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.

 



UNIONE DI COMUNI MONTANI APPENNINO PISTOIESE 
Tra i Comuni di Abetone Cutigliano – Sambuca P.se – S. Marcello Piteglio 

Via P.Leopoldo 24 – 51028 San Marcello P.se (PT) CF. 90054130472 – P.Iva 01845470473  
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

GESTIONE PATRIMONIO E SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE, SERVIZIO STATISTICA, 

PROTEZIONE CIVILE 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI 
PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI RILEVATORE 

CENSUARIO IN OCCASIONE DEL 
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019 NEL 

COMUNE DI ABETONE CUTIGLIANO 
 

Scadenza domande ore 12 del giorno 20/06/2019 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO STATISTICO 
Vista la determina del responsabile del servizio di statistica n. 137 del 17/04/2019 con la quale 
è stata disposta la costituzione dell’Ufficio di Censimento; 
Vista la circolare Istat n. 2 del 20/05/2019 dove vengono specificate le modalità di selezione e 
requisiti professionali dei rilevatori.  
Vista la Legge 07 agosto 1990, n. 241 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
Vista la determina n°___del 05/06/2019redatta dall’Ufficio Statistica dell’Unione di Comuni 
Montani Appennino Pistoiese.  
 

RENDE NOTO 
che, in applicazione delle norme e degli atti sopra citati 

È INDETTA UNA SELEZIONE PUBBLICA PER L’ATTRIBUZIONE DI N.1 INCARICO DI 
RILEVATORECENSUARIO IN OCCASIONE DEL CENSIMENTO 
PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019, CHE SI SVOLGERÀ NEL PERIODO OTTOBRE – 
DICEMBRE 2019 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ABETONE CUTIGLIANO. 
Le persone interessate a svolgere l’incarico di cui sopra per il Censimento Permanente della 
Popolazione perl’anno 2019, possono presentare domanda per partecipare alla selezione per la 
formazione della graduatoriadei rilevatori che avverrà per soli titoli. 
 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
In relazione alle unità da censire nell’ambito del territorio di competenza ed in base alle 
indicazioni fornitedall’Istat, il numero dei rilevatori occorrenti è di una unità. 
I requisiti richiesti per la partecipazione alla presente selezione, così come previsti dalla circolare 
n. 2 del 20.05.2019  dell’ISTAT, sono:   
a)  avere età non inferiore a 18 anni;  



b)  essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio 
equipollente; 

c)  saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet), possedere adeguate conoscenze 
informatiche (internet, posta elettronica) ed esperienza in materia di rilevazioni statistiche e 
in particolare di effettuazione di interviste;  

d)  avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana  
e)  godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali;  
f)  avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione europea o un regolare 

permesso di soggiorno. 
è inoltre richiesta autonomia di spostamento sul territorio con mezzi propri.  
Gli aspiranti all’incarico di rilevatore dovranno dichiarare, sotto la loro responsabilità, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche, il possesso dei 
requisiti citati, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del suindicato D.P.R per le 
ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione. 
 
TITOLI PREFERENZIALI 
a) esperienze lavorative inerenti indagini statistiche come intervistatore; 
b) laurea o diploma universitario; 
c) residenza nel Comune di ABETONE - CUTIGLIANO ; 
d) possesso della certificazione ECDL (patente europea del computer) o equivalente.   
 
 
COMPITI DEL RILEVATORE 
 
Il rilevatore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio del comune di Abetone Cutigliano 
assegnate dall’Ufficio di Censimento, con i seguenti compiti: 
 
• Partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da Istat ed 
accessibili tramite apposita piattaforma web; 
• Collaborare alle attività del Centro Comunale di Rilevazione (CCR) istituito presso il Comune di 
Abetone Cutigliano,assicurando assistenza alla compilazione del questionario ove richiesta; 
• Gestire quotidianamente, mediante uso del Sistema di Gestione delle Indagini (SGI), il diario 
relativo al campione di indirizzi per la rilevazione areale e di unità di rilevazione per la 
rilevazioneda Lista loro assegnate; 
• Effettuare operazioni di rilevazione dell’indagine areale relativamente alle sezioni di 
Censimento/indirizzi assegnati; 
• Effettuare le interviste alle unità di rilevazione da Lista non rispondenti tramite altro canale, 
tenendoconto degli orari di presenza dei componenti nell’alloggio e fornendo loro informazioni 
su finalità enatura obbligatoria della rilevazione; 
• Assicurare assistenza alla compilazione del questionario on line, ove richiesta; 
• Segnalare al responsabile dell’Ufficio di Censimento (UCC) eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta ai fini dell’avvio della procedura sanzionatoria di cui all’ art. 11 del D.Lgs 
06 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni; 
• Svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile dell’ UCC inerente le rilevazioni 
 
Il rilevatore le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delleoperazioni censuarie 
potrà essere sollevato dall’incarico. 
Le prestazioni del rilevatore  sarà coperta da un’assicurazione stipulatadall’Istat contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invaliditàpermanente 
 
 
TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO 



 
L'attività dei rilevatori statistici si configura come incarico di lavoro autonomo di tipo occasionale 
e non ha alcun vincolo di subordinazione. Il conferimento dell'incarico non comporta in nessun 
modo la costituzione di un rapporto di pubblico impiego né con l’Unione di Comuni Montani 
Appennino Pistoiese né con il Comune di ABETONE - CUTIGLIANO .  
L'ammontare del compenso lordo da corrispondere ai rilevatori statistici incaricati è 
commisurato alla natura della rilevazione ed al numero e al tipo di unità rilevate correttamente, 
secondo quanto stabilito dall'ISTAT e dall’Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese; il 
compenso sarà determinato e corrisposto con apposito atto dirigenziale. Il compenso sarà 
soggetto alle trattenute dovute in base alle leggi vigenti. L’importo da corrispondere sarà 
onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta dai rilevatori per lo svolgimento della 
loro attività di rilevazione sul territorio comunale e degli oneri riflessi a carico del datore di 
lavoro. Il pagamento sarà corrisposto dopo l’accreditamento dei corrispondenti fondi ISTAT 
all’Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese. La mancata esecuzione dell’incarico non dà 
diritto ad alcun compenso, come pure l’interruzione dello stesso se non per gravi e comprovati 
motivi, nel qual caso saranno remunerati solo i questionari regolarmente e correttamente 
compilati e consegnati. 
 
 
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER TITOLI 
 
Le domande presentate, utilizzando l’apposito modulo, saranno verificate in merito al possesso 
dei requisitiminimi, nonché valutate relativamente ai titoli dichiarati, dalla Commissione 
appositamente nominata dalResponsabile del Servizio. 
A parità di condizioni i candidati verranno elencati in graduatoria in ordine crescente di età, così 
comeprevisto dall’art. 3, comma 7, della Legge n. 127/97, come modificato dall’art. 2, comma 
9, della Legge n.191/98. 
 
La valutazione dei titoli preferenziali sarà effettuata applicando i seguenti criteri: 
1)  diploma di laurea specialistica o magistrale in scienze statistiche - Punti 5   
2)  altro diploma di laurea, alternativo al punto 1, specialistica o magistrale - Punti 3   
3)  diploma di laurea triennale - Punti 2   
4)  precedenti rilevazioni statistiche ISTAT effettuate, per ciascuna rilevazione completata punti 

1 fino ad un massimo di 3 rilevazioni - Punti 3   
5)  residente nel Comune di ABETONE - CUTIGLIANO - Punti 2  
6)  certificazione ECDL (patente europea del computer) o equivalente  - Punti 1 
 
La graduatoria sarà approvata con apposita determinazione di questo servizio e pubblicata per 
15 giorni consecutivi nell’AlboPretorio on-line del sito istituzionale dell’Unione e del Comune di 
Abetone Cutigliano. 
Nel rispetto della graduatoria si provvederà a conferire l’incarico tenendo conto delle esigenze 
organizzative dell’Ufficio di Censimento nonché delle modalità definite dall’ISTAT ovvero in caso 
di sostituzione di rilevatore già nominato, il responsabile dell’Ufficio di Censimento avrà facoltà 
di attingere alla graduatoria seguendo l’ordine di individuazione. 
Il candidato selezionato sarà ammesso ad un apposito corso d’istruzione di adeguata durata con 
frequenza obbligatoria, che verterà sulle modalità tecniche della rilevazione e sui compiti 
assegnati ai rilevatori.  
 
Tale graduatoria avrà una validità di tre anni, salvo eventuali modifiche ai requisiti di accesso o 
ai criteri divalutazione dei titoli dovute a nuove leggi o a nuove disposizioni dell’ISTAT o a 
mutate esigenze dell’Ufficio e potrà essere utilizzata dall’Unione di Comuni Appennino Pistoiese 
anche per altre rilevazioni campionarie disposte dall’ISTAT. 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – TERMINI E MODALITÀ 



La domanda di partecipazione dovrà essere compilata utilizzando l’apposito modulo reperibile 
presso l’Ufficio Statistica dell’Unione posto in San Marcello Pistoiese via Pietro Leopoldo 24, al 
Comune di Abetone Cutiglianoe sulla home page del sito istituzionale dell’Unione di Comuni 
Appennino Pistoiese e giungere entro il termine  perentorio delle ore 12.00 del giorno 
20/06/2019all’Ufficio Protocollo dell'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese posto in 
San Marcello Pistoiese – 51028  - (PT)  ovvero inviata per posta amezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento al medesimo ufficio, o tramite posta elettronica certificata al seguente 
indirizzo: unionecomuniappenninopistoiese@pec.it 
 
Nel caso di spedizione tramite servizio postale non farà fede la data dell’ufficio 
postale accettante, mala data di arrivo al protocollo dell'Unione anche se inviate con 
Raccomandata A/R. Il termine èperentorio e non saranno ammesse eccezioni. 
La domanda deve essere firmata in calce (unitamente all’informativa sul trattamento dei 
dati personaliraccolti), pena nullità della stessa; ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, non è 
richiesta l’autentica dellafirma e, pertanto, alla domanda deve essere  allegata la 
fotocopia di un documento di riconoscimento valido; lamancata firma o l’omessa 
presentazione di quanto richiesto determina l’esclusione dalla selezione. 
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445 qualora 
da controlliemerga la non veridicità della dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi dell’art. 75 
dello stesso D.P.R. n.445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguiti al 
provvedimento emanato sulla basedelle dichiarazioni non veritiere. 
 
CONTROLLI DELLE DOMANDE 
L'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese si riserva la facoltà di procedere ad idonei 
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle autocertificazioni e sulla documentazione 
presentata ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. N.445 del 28/12/2000. Qualora dal controllo 
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni l’aspirante dovrà risponderne ai sensi 
delle leggi vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere. 
 

TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DEL SEGRETO STATISTICO   
I rilevatori sono vincolati al segreto d’ufficio ed al segreto statistico ai sensi degli artt. 8 e 9 del 
D.Lgs. n. 322/89 (norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto 
nazionale di statistica) e successive modifiche; sono altresì soggetti alla normativa in materia di 
protezione dei dati personali secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali) e dal codice di deontologia e di buona condotta per il 
trattamento dei dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del 
Sistema Statistico Nazionale (SISTAN). I rilevatori sono inoltre soggetti, in quanto incaricati di 
un pubblico servizio, al divieto di cui all'art. 326 del codice penale (Rivelazione ed utilizzazione 
di segreti d’ufficio).   
 
REVOCA DELL’INCARICO   
Sono oggetto di revoca dell’incarico:   
•  aver compiuto, durante l’espletamento dell’incarico, gravi inadempienze e/o inosservanze che 

abbiano pregiudicato il buon andamento della rilevazione;   
•  istanza scritta di rinuncia.   
L’ISTAT e l’ufficio comunale di censimento si riservano di effettuare controlli di qualità sulle 
indagini svolte; nel caso in cui, dai controlli effettuati, dovesse emergere che le interviste non 
siano state effettuate o che il materiale trasmesso sia inutilizzabile per irregolarità nella 
compilazione dei modelli non si darà luogo alla corresponsione di alcun compenso per l’attività 
d’intervista.  
 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   



Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 
dall’Ufficio comunale di censimento e trattati sia su supporto cartaceo che in forma 
automatizzata. Gli stessi saranno utilizzati unicamente per le finalità di gestione della procedura 
di selezione, nonché successivamente all’eventuale instaurazione del conferimento delle 
funzioni, per le finalità di gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio ai fini dell’ammissione alla selezione. L’interessato gode del diritto di accesso ai dati 
che lo riguardano nonché dei diritti complementari di rettificare, aggiornare, completare i dati 
errati, incompleti o raccolti in modo non conforme alla legge, nonché il diritto di opporsi per 
motivi legittimi al trattamento.  
Tutti i dati personali di cui l’Ufficio comunale di censimento sia venuto in possesso in occasione 
dell’espletamento dei procedimenti concorsuali saranno trattati nel rispetto del Regolamento 
(UE) 2016/679; gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un 
concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi 
dell’art. 22 della legge 241/90, come sostituito dalla legge n. 15 dell’11/02/2005.  
 
 
COMUNICAZIONI 
La presentazione della domanda autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
Il responsabile del procedimento è la responsabile dell’Ufficio statistica dell’Unione, nella 
persona di Tamburini Cecilia. 
Il procedimentoavrà inizio a decorrere dalla data di presentazione della domanda e terminerà 
alla data di pubblicazione dellagraduatoria. 
L'Unione di Comuni Appennino Pistoiese, si riserva la facoltà di modificare, revocare o annullare 
in ogni momento il presente avviso. 
L'Unione di Comuni Montani  Appennino Pistoiese non assume alcuna responsabilità in caso di 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio ovvero del recapito 
da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione della variazione del 
domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito ovvero a forza maggiore. 
Per informazioni e approfondimenti contattare l’Ufficio Statistica dell’Unione ai seguenti recapiti: 
tel: 0573 621225ed all’indirizzo mail: cecilia.tamburini@comunesanmarcellopiteglio.it 
 
San Marcello Pistoiese,05/06/2019 

Il RESPONSABILE 
      del Servizio Statistica 

                                                                                       Cecilia Tamburini   
 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente 

documento è conservato in originale nella banca dati dell’Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese  ai sensi dell’art. 3-bis del CAD 

 



 

 
All’UFFICIO STATISTICA  

dell’Unione di Comuni 

 Montani Appennino Pistoiese 

Via P.Leopoldo 24 

51028 SAN MARCELLO PISTOIESE (PT)   

 

 

 

OGGETTO: Avviso di selezione per titoli di rilevatori per il Censimento 
Permanente della Popolazione - Anno 2019. Domanda di 

partecipazione (scadenza ore 12 del 20/06/2019) 

 
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________, 
presa visione dell’avviso di selezione in oggetto, 

 
CHIEDE 

 
di poter partecipare alla selezione per titoli volta a formare apposita graduatoria finalizzata 
al conferimento di incarico di rilevatore, per il Censimento Permanente della Popolazione– 
Anno 2019. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nel 
caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati 
non più rispondenti a verità, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 
46 e 47 del citato D.P.R. 
 

DICHIARA 
 
1. di essere nat__ il ______________ a __________________________ prov. _______; 
2. Codice Fiscale _______________________________________; 
3. di essere residente a ______________________________________ prov. ________ in 

Via ____________________________________________ n. _______   Cap ______  
tel. cellulare ________________________________________; 

4. indirizzo di posta elettronica: _____________________________________________; 
5. indirizzo di posta elettronica certificata (se posseduta): 

______________________________________; 
6. di essere cittadino/a italiano/a( ) oppure cittadino del seguente Stato Membro dell’UE: 

_______________________________; oppure cittadino in possesso di regolare 
permesso di soggiorno appartenente allo Stato non UE:_________________________; 

7. di conoscere bene la lingua italiana letta, scritta e parlata; 
8. di godere dei diritti civili e politici, essendo iscritto alle liste elettorali del Comune di 

____________________________________; 
oppure, (solo per i cittadini UE), di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di 
appartenenza o di provenienza; 
oppure (solo per i cittadini Non UE), di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato 
di appartenenza o di provenienza, come da Attestazione del Consolato 
di_________________________________________; 

9. di non avere riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina o 
siano causa di destituzione da impieghi presso le pubbliche amministrazioni; 

10. di non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico; 
11. di possedere l’idoneità psicofisica allo svolgimento del lavoro di rilevatore; 



12. di essere a conoscenza che l’affidamento della funzione di rilevatore costituisce 
conferimento di incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale; 

13. di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio 
del Comune di Abetone Cutigliano per raggiungere i domicili delle unità di rilevazione; 

14. di essere disponibile a raggiungere, con mezzi propri, le sedi stabilite presso le quali 
partecipare alle riunioni di istruzione o per eventuali altri adempimenti previsti 
dall’ISTAT; 

15. di possedere un telefono cellulare per ricevere eventuali comunicazioni e contatti 
connessi all’espletamento dell’incarico di rilevatore; 

16. di dare il consensoal trattamento dei propri dati personali con riferimento al presente 
bando di selezione, anche attraverso l’inserimento in banche dati e l’elaborazione 
mediante procedure informatizzate; 

17. di esserein possesso del seguente titolo di studio __________________ 
____________________ conseguito il _____________ presso 
___________________________ con sede in ________________________ 
18. di avere in precedenzasvolto incarichi di rilevazioni statistiche eseguite per conto 

dell’ISTAT: 
� nessuna 
� descrizione indagine _________________________________________ Ente 

presso il quale si è svolta l’indagine _______________________________ 
periodo di svolgimento  ____________ 

� descrizione indagine _______________________________________ Ente 
presso il quale si è svolta l’indagine _______________________________ 
periodo di svolgimento  ____________ 

 
19. di conoscere e di saper utilizzare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet), 

possedere adeguate conoscenze informatiche (internet, posta elettronica). 
20. di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nell’avviso di selezione. 
 
 
Il/La sottoscritto/a chiede inoltre che ogni comunicazione in merito alla presente domanda 
venga inviata all’indirizzo e-mail o di posta elettronica certificata sopra indicato, oppure al 
seguente recapito: 
________________________________________________________________. 
 
Il sottoscritto si impegna infine a comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo 
per le comunicazioni relative alla presente selezione o alle successive attività connesse alla 
rilevazione stessa. 
 
Dichiara, altresì, di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali ai 
sensi del Regolamento (UE) 2016/679. 
 
 
______________________, data ______________ 

Firma 
(per esteso) 

 
______________________________ 

 
 
Allega: 
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 


