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Allegato “A” 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL 

REPERIMENTO DI N. 11 RILEVATORI per il XV° CENSIMENTO GENERALE DELLA 
POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2011.

AL COMUNE DI CAPACCIO
UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO 

Via Vittorio Emanuele,1
84047 CAPACCIO (SA)

Il/la sottoscritto/a ________________________________C.F. ____________________________ 
nato/a a ___________________________, Prov (____) il____________________ residente a 
____________________________________Prov.________Cap._______Via/Piazza____________
___________________civ__________Tel.______________Cellulare_______________________
mail________________________________, 

CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione per titoli e colloquio per il reperimento  di nr. 11 (undici) 
rilevatori per il 15° Censimento della Popolazione e delle Abitazioni presso il Comune di 
Capaccio. 

A tal fine, ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni 
penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del citato 
D.P.R. 445/00.sotto la propria personale responsabilità; 

DICHIARA
(La dichiarazione si intende effettuata se barrata la relativa casella)

□ Essere in possesso del diploma di scuola media superiore 
     Specificare: 
     Titolo di studio: ______________________________________________________________
      conseguito presso ___________________________________________________________     
       nell’anno __________________________ con punteggio di _______________________; 
□  Età non inferiore ai 18 anni;
□  Di avere la cittadinanza italiana, secondo quanto previsto dall’art.2 del DPCM 174/94;
□ Di godere dei diritti politici;
□ Di non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina o siano causa di 
destituzione da impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni;
□ Avere la conoscenza e la capacità d'uso dei più diffusi strumenti ed applicativi informatici.

Di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli:
di avere lavorato come :
□ Coordinatore
□ Rilevatore 
In occasione di 
□ Censimento della Popolazione                                             anno_____________ 
□ Censimento dell’Industria e Servizi                                             anno_____________
□ Censimento dell’agricoltura                                anno______________
□ Censimento degli Edifici e Rilevazione dei numeri civici         anno _____________
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� Rilevatore in indagini statistiche, promosse dall’ISTAT o da altri enti del SISTAN: 
Specificare: 
denominazione dell’indagine_______________________________________________________ 
per conto dell’Ente/Società ________________________________________________________ 
anno/periodo di svolgimento ________________ 
luogo di svolgimento _____________________________________________________________ 
Mansione _____________________________________________________________________ 

□ Possesso della patente europea (ECDL) 

□
□
......l/l...... sottoscritto/..................................

DICHIARA
di prendere atto che la verifica di non conformità tra quanto dichiarato all’atto della presentazione 
della domanda e quanto diversamente accertato dall’Amministrazione, fermo restando quanto 
stabilito 
dall’articolo 76 del DPR 28/12/2000 n.445, comporta l’immediata cancellazione dalla graduatoria e 
l’adozione di ogni altra azione prevista dalla legge. 

DICHIARA
inoltre, di essere consapevole ed informato che: 
� esiste l'obbligo al mantenimento dell'impegno sino alla conclusione dello stesso; 
� esiste l'obbligo di partecipare ai Corsi di Formazione organizzati dall'Istat; 
� la raccolta dei dati deve essere svolta nel rispetto delle istruzioni impartite; 
� è vietata ogni forma di acquisizione dati diversa da quella prevista per il Censimento; 
� si potrà essere sollevati dall'incarico per inadempienze alle operazioni censuarie; 
� si è vincolati al segreto statistico ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 322/1989; 
� non potranno essere richiesti rimborsi di qualsiasi natura, 
� i compensi saranno liquidati ad avvenuto accredito delle relative somme da parte dell'Istat; 
� l'interruzione dell'incarico non darà diritto ad alcun compenso, fatto salvo il compenso per il 
lavoro 
già svolto, qualora l'interruzione non sia dovuta ad inadempimento dell'affidatario dell'incarico. 

ALLEGA
alla presente domanda fotocopia del documento di identificazione valido e leggibile ai sensi del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

ESPRIME
il proprio consenso affinché i dati personali indicati nella presente domanda di iscrizione e nella 
documentazione allegata siano trattati dal Comune di Capaccio, nel rispetto del decreto legislativo 
n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 

Data ........./........./ 2011 Firma _________________________________________


