
15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 

DOMANDA DI AMMISSIONE PER LA SELEZIONE PER RILEVATORE E/O COORDINATORE 

Al Comune di Trieste 

Ufficio Comunale di 

Censimento 

via Tor Bandena, 1 

34121 TRIESTE 

SCRIVERE IN STAMPATELLO 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

NOME__________________________________________________________________________________ 

COGNOME______________________________________________________________________________ 

NATO/A A _______________________________________________PROV____________CAP____________ 

CODICE FISCALE __________________________________________________________________________ 

RESIDENTE A _____________________________________________PROV____________CAP____________ 

IN VIA ___________________________________________________________N° _____________________ 

TEL. ___________________________________________CELL. ____________________________________ 

E-MAIL _________________________________________________________________________________ 

PEC (posta elettronica certificata)____________________________________________________________ 

C H I E D E 

di essere ammesso alla selezione per            RILEVATORE                              COORDINATORE     

in occasione del 15° Censimento generale della Popolazione e delle Abitazioni 

D I C H I A R A 

1. di essere cittadino 
  italiano 
  di altro Paese (specificare:_______________________________________________________)  

2. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________________ 

3. di aver/non avere riportato condanne (specificare quali, anche se sono stati concessi amnistia, 

condono, perdono giudiziale) _________________________________________________________ 

4. di avere/non avere procedimenti penali in corso (specificare quali) ____________________________ 

5. di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari______________________________ 

6. di non esser stato destituito, dispensato, o dichiarato decaduto dall'impiego o licenziato dal servizio 

presso Pubbliche Amministrazioni o collocato a riposo usufruendo delle disposizioni di cui alla legge 

336/70 

7. di essere fisicamente idoneo ad assolvere l'incarico 

8. di essere in possesso del diploma di Scuola Media Superiore conseguito  presso: 

Denominazione  __________________________________________________________________ 



Comune  ___________________________________________Prov__________________________ 

Anno di conseguimento ______ ________________________Votazione _____________________ 

9. di essere in possesso del seguente titolo di studio (una sola risposta) 

      Laurea magistrale, Laurea specialistica in discipline statistiche, economiche, sociali 
       Laurea magistrale, Laurea specialistica in altre discipline 
       Laurea triennale, in discipline statistiche, economiche, sociali 
       Laurea triennale in altre discipline 
       Diploma universitario di statistica 
       Diploma universitario in altre discipline 

10. Di aver partecipato alle seguenti rilevazioni statistiche: 

  Censimento della popolazione, delle Abitazioni, dell’Industria e dei Servizi anno 2001 
  Censimento dell’Agricoltura anno 2010  
  rilevazioni  ISTAT 
  altre rilevazioni   ____________________________________________________________ 

(specificare) 

11. di aver acquisito precedenti esperienze lavorative presso: 

  uffici demografici, anagrafici o elettorali ______________________________________ 

        (specificare) 

 
  centri di elaborazione dati di enti pubblici o privati ______________________________ 

         (specificare) 

12. Di conoscere le seguenti lingue diverse dall'italiano: 
  inglese 
  francese 
  tedesco 
  spagnolo 
  sloveno 
  croato 
  serbo - croato 
  altro  ______________________________________________________________________ 

(specificare) 

13. di conoscere ed utilizzare i seguenti applicativi informatici: 
  Internet 
  Posta Elettronica 
  Elaboratore di testi 
  Foglio di calcolo 
  Altro ______________________________________________________________________ 

(specificare) 

14. di essere: 

  studente 
  non occupato 
  occupato fino a 20 ore settimanali 
  occupato più di 20 ore settimanali:       n° ore __________ 



15. di essere a priori disponibile ad operare in qualsiasi zona assegnatagli per tutto il tempo delle 

operazioni censuarie, utilizzando mezzi propri per gli spostamenti 

16. di partecipare al corso di istruzione con test di valutazione finale che verrà organizzato nei giorni 31 

agosto - 2 settembre 2011 (frequenza obbligatoria) 

17. di partecipare alle attività formative che verranno organizzate dall’ISTAT 

18. di accettare senza riserve i compensi previsti dall'ISTAT 

19. di accettare senza riserve l'articolazione dell’orario lavorativo che verrà stabilita dall'Ufficio 

Comunale di Censimento 

20 di essere a conoscenza del fatto che l'incompleta o tardiva presentazione della domanda 

comporterà l'esclusione dalla selezione. 

Dichiara, infine di essere in grado di documentare quanto sopra riportato. 

Desidera che ogni eventuale comunicazione gli venga inoltrata presso (se diversa dalla residenza): 

________________________________________________________________________________ 

VIA   ________________________________________________________ N° __________________ 

CAP   ____________________ COMUNE ________________________________________________ 

 

 

Firma (leggibile e per esteso)  

 

________________________________ 

 

 

Trieste, _____________________  

 

Il candidato rende dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, nonché 

dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 della medesima legge, essendo a 

conoscenza, come richiamato dagli artt. 75 e 76 della stessa legge, che le dichiarazioni mendaci, la falsità 

in atti e l’uso di atti falsi sono puniti dal codice penale e da leggi speciali in materia, oltre che con la 

decadenza dei benefici eventualmente conseguiti. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL' ART. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, (TUTELA DATI PERSONALI) 

I dati saranno trattati nel rispetto delle norme di legge e principi di correttezza e tutela della riservatezza 

esclusivamente per le finalità della presente selezione. L’interessato, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003 potrà 

esercitare, in qualsiasi momento, il diritto di accesso ai dati personali 


