
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018

ALBO DEI RILEVATORI DEL COMUNE DI TRIESTE

D O M A N D A 
compilare IN STAMPATELLO MAIUSCOLO

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

COGNOME  ________________________________________________________________________________

NOME  ____________________________________________________________________________________

NATO/A A _________________________________________________________________________________

 PROV. __________ CAP ________  STATO _______________________________________________________

CODICE FISCALE  ____________________________________________________________________________

RESIDENTE A   ___________________________________________________ PROV   TS  CAP ______________

IN VIA / PIAZZA/ __________________________________________________________ N° _______________

RECAPITO PER COMUNICAZIONI _______________________________________________________________

TEL. ______________________ CELL. ______ ___________________ CELL. ____________________________

E-MAIL  ___________________________________________________________________________________

PEC (posta elettronica certificata) ______________________________________________________________

Allegare fotocopia in carta semplice (non autenticata) di un documento di identità in corso di validità

C H I E D E

di poter essere inserito nell’ALBO dei RILEVATORI

per il CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018 del COMUNE di TRIESTE

e a tal fine, sotto la propria responsabilità, 

D I C H I A R A

1.   di avere età non inferiore ai 18 anni;

2.    di essere:

  cittadino/a italiano/a;

  cittadino/a di uno degli Stati Membri dell’unione Europea (specificare) __________________________;

3.    di godere dei diritti politici; 

4.  di essere iscritto:

  (per i cittadini italiani) nelle liste elettorali del Comune di ________________________________________;

  (per i cittadini comunitari) nelle liste elettorali aggiunte del Comune di  _____________________________;

5.    di non avere riportato condanne penali;

6.    di avere riportato le seguenti condanne, i provvedimenti definitivi di misure di prevenzione, i procedimenti

penali pendenti a proprio carico presso l’Autorità giudiziaria di qualsiasi grado, italiana o estera, anche nel caso



dell’applicazione  della  pena  su  richiesta,  sospensione  condizionale,  non  menzione,  se  sono  stati  concessi

amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale (specificare quali) ____________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________;

7.    di avere conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;

8.    di avere conoscenza parlata e scritta della lingua slovena;

9.   di essere in possesso del diploma di Scuola Media Superiore di  2° grado o titolo equipollente conseguito
presso:

Denominazione __________________________________________________________________

____________________________________________________  Anno di conseguimento _______

Comune _________________________________________________ Prov.   ________________;

10.    di essere in possesso del seguente titolo di studio:

      Diploma di laurea o diploma universitario conseguito in discipline statistiche 
(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); 

  Laurea triennale in statistica DM 509/99 DM 270/04 (L41) o diploma universitario in Statistica;

  Laurea specialistica / magistrale o laurea di cui al vecchio ordinamento precedente al DM 509/99
    (diverse da quelle di cui al precedente rigo);

  Laurea triennale o diploma universitario
(diverse da quelle di cui al precedente rigo);

11.    di avere conoscenza dell’uso dei più diffusi strumenti informatici e adeguate conoscenze informatiche:

  conoscenza base (requisito minimo);

  conoscenza media;

  conoscenza avanzata;

12.    di avere acquisito le seguenti precedenti esperienze lavorative:

  precedenti  esperienze  lavorative  presso  uffici  demografici,  anagrafici,  elettorali  di  supervisione  o
coordinamento in indagini statistiche: 
(Precedenti esperienze nell'ambito delle indagini previste dal sistema statistico nazionale o per indagini 
organizzate esclusivamente dal servizio statistica dei comuni o di altri enti pubblici appartenenti al Sistan 
(Sistema Statistico nazionale)

  una sola esperienza:  ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________;

   più di una esperienza
_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________;

13.      effettuazione di interviste nell'ambito delle rilevazioni statistiche indicate con tecnica faccia a faccia: 

____________________________________________________________________________;



14.     precedenti esperienze  nell'ambito delle indagini svolte da imprese o altri  enti pubblici  o privati non
appartenenti al Sistan: 

 una sola esperienza:  _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________ ;

 più di una  esperienza:_____________________________________________________________

____________________________________________________________________________ ;

15.   di avere partecipato al Censimento della Popolazione e delle Abitazioni anno 2011 in qualità di:

  coordinatore;  

  rilevatore; 

16.   di essere fisicamente idoneo/a ad assolvere l’incarico;

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

censuarie, utilizzando mezzi propri per gli spostamenti;

18.   di partecipare a tutte le attività formative che verranno organizzate;

19.   di accettare senza riserve i compensi previsti dal Comune di Trieste; 

20.   di accettare l'articolazione dell’orario lavorativo che verrà stabilita dall'Ufficio Comunale di Censimento;

21.   di aver preso visione dell’informativa al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda, di cui al

D.Lgs. 196/2003 e di cui al GDPR 2016/679 UE Regolamento Generale Protezione Dati Personali; 

22.    di essere a conoscenza di rendere 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,

sapendo, 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;

23.   di aver preso visione e di accettare quanto disposto nell’Allegato C e svolgere ogni altro compito affidato

dal Responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento. 

Firma (leggibile e per esteso) 

Trieste, _____________________                                      ________________________________
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