
 

SCHEMA DI DOMANDA 

 

 

Scadenza presentazione: ore 12,00 del giorno 6  luglio 2018 

                

                     Al Comune di Perugia 

                            Ufficio Protocollo - Palazzo Grossi 

                                                                                                        Piazza Morlacchi, 23 

                             06123 Perugia 

 

 

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO 

COMUNALE DI RILEVATORI STATISTICI PER IL TRIENNIO 2018 – 2020. 

 

 Il/la sottoscritto/a ____________________________________________, presa visione 

dell’avviso di selezione di cui sopra e del quale si dichiara l’incondizionata accettazione, 

C H I E D E 

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

 

 A tal fine ai sensi degli artt. art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, 

nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

 

1. di possedere il seguente diploma di laurea (vecchio ordinamento) o Diploma di laurea 

specialistica o magistrale  (nuovo ordinamento) *______________________________________  

conseguito  il ____________ presso l’Università di___________________________________ 

2. di essere nato/a il________________ a ____________________________ prov. ______          

Stato__________________________  codice fiscale   ______________________________; 

3. di essere residente in (via/piazza)_____________________________________________ 

n______________  a_____________________________(_________)   

4. di essere cittadino/a italiano/a  o del seguente Stato: ________________________; 



5. di essere fisicamente idoneo/a ad assolvere l’incarico di rilevatore e/o coordinatore; 

6. di godere dei diritti politici; 

7. di non aver riportato condanne penali ostative al conferimento dell’incarico 

8. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

ovvero licenziato a seguito di procedimento disciplinare o a seguito dell’accertamento che l’impiego 

è stato conseguito mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;  

9. essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i concorrenti nati entro 

l’anno 1985);  

10. di essere  disponibile a spostamenti sul territorio di rilevazione o, in caso di necessità, sul 

restante territorio comunale; 

11. di saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC e tablet) e di possedere adeguate 

conoscenze informatiche (foglio elettronico, posta elettronica, internet, ecc.); 

12. di avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 

13. di mettere a disposizione la seguente utenza telefonica: cellulare 

________________________  (obbligatorio) e indirizzo di posta elettronica email o PEC 

(obbligatorio): _____________________________@________ 

14.     di garantire, in caso di conferimento dell’incarico, l’osservanza di tutti i compiti e dei doveri 

dei rilevatori e/o coordinatori statistici previsti nell’avviso e nelle Circolari Istat come richieste 

dall’Ufficio Comunale di Statistica, con particolare riferimento alla disponibilità agli spostamenti, 

con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del Comune di Perugia per lo svolgimento della 

rilevazione; 

15. di essere in possesso delle seguenti esperienze statistiche: 

a.  Diploma di Laurea specialistica/magistrale in discipline statistiche DM 509/99 (90-S, 91-S, 92-

S, 48-S) DM 270/04 (LM-82, LM-16, LM-83) o laurea in discipline statistiche di cui al vecchio 

ordinamento precedente al DM 509/99 o lauree equipollenti ai sensi di legge: 

__________________________________________________________ conseguito il 

____________ presso l’Università di________________________________________ ; 

b. Diploma di Laurea triennale in statistica DM 509/99 (37) DM 270/04 (L41) o  laurea triennale 

equipollente ai sensi di legge: 

__________________________________________________________ conseguito il 

____________      presso l’Università di________________________________________   



c. Diploma universitario in Statistica conseguito il ____________      presso l’Università 

di________________________________________;   

d.  Incarichi attribuiti da Comuni italiani e/o da altri Enti pubblici per lo svolgimento di indagini 

Istat previste nei Programmi Statistici Nazionali svolte dal 2009 al 2018: 

 - di coordinatore nei Censimenti della Popolazione e delle Abitazioni:   

presso il Comune di:                                                                                                      Anno 

________________________________________________________           __________  

________________________________________________________           __________  

- di rilevatore nei Censimenti della Popolazione e delle Abitazioni:   

presso il Comune di:                                                                                                      Anno 

________________________________________________________           __________  

________________________________________________________           __________  

- di rilevatore nell’ambito di indagini ISTAT di durata pari o superiore a 8 mesi continuativi: 

Indagine:                                 attribuita da         Anno 

____________________________________   __________________________     __________  

____________________________________   __________________________     __________  

____________________________________   __________________________     __________  

____________________________________   __________________________     __________  

____________________________________   __________________________     __________  

 

- di rilevatore nell’ambito di indagini ISTAT di durata inferiore a 8 mesi continuativi: 

Indagine:                                attribuita da        Anno 

____________________________________   __________________________     __________  

____________________________________   __________________________     __________  

____________________________________   __________________________     __________  

____________________________________   __________________________     __________  

____________________________________   __________________________     __________  

____________________________________   __________________________     __________  



____________________________________   __________________________     __________  

____________________________________   __________________________     __________  

16.    di avere diritto all’applicazione della preferenza, a parità di punteggio, per i seguenti motivi: 

(indicare, solo in caso di possesso, il/i titolo/i di cui all’art. 33 del vigente regolamento dei concorsi 

del Comune di Perugia:_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

 Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare ogni variazione di recapito telefonico e di indirizzo 

di posta elettronica richieste per le comunicazioni relative alla presente selezione o ad eventuali futuri 

incarichi. 

Data  ________________                                                               _______________________ 

                            (firma leggibile) 

Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

* Per i titoli di studio conseguiti in Paesi extracomunitari e dichiarati quale requisito di ammissione 

alla selezione  è richiesta la dichiarazione di valore in loco del proprio titolo di studio rilasciata dalla 

rappresentanza diplomatico - consolare italiana competente per territorio unitamente alle copie 

autenticate del titolo di studio e della relativa traduzione, al fine di consentire le opportune valutazioni 

circa il riconoscimento del titolo di studio;    

 

INFORMATIVA PRIVACY 

I dati raccolti saranno utilizzati per lo svolgimento dell’istruttoria relativa al procedimento cui i 

dati si riferiscono. I dati forniti saranno trattati dai collaboratori dell’U.O. Servizi al cittadino  

anche con l’ausilio di mezzi elettronici e potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei 

soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento o a terzi interessati nel rispetto della 

normativa disciplinante l’accesso.  Sono fatti salvi per l’interessato i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 

9 e 10 del D. Lgs. n. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Perugia nella 

persona del suo legale rappresentante. Responsabile del trattamento dei dati è il  Dirigente 

dell’U.O. Servizi al cittadino. 

In aggiunta a quanto sopra specificato, si informa che, in data 25 maggio 2018, è entrato in vigore 

il regolamento generale sulla protezione dei dati personali. In linea con la normativa europea, il 

Titolare tratterà i dati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza, per finalità 

determinate connesse all’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi 

all’esercizio di pubblici poteri. I dati richiesti sono limitati a quanto necessario rispetto alle finalità 

per cui sono trattati.  

I dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale e il candidato ha il diritto di 

accedere ai propri dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi nonché di rivolgersi 

all’autorità Garante per proporre reclamo. 

E’ possibile accedere all’informativa completa ed aggiornata all’indirizzo: 

http://istituzionale.comune.perugia.it/pagine/privacy-000  

http://istituzionale.comune.perugia.it/pagine/privacy-000

