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COMUNE DI FOLLONICA 

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI 
Ufficio Comunale di Censimento  

censimento@comune.follonica.gr.it 
 
 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione, per soli titoli, per la formazione per la 
formazione di una graduatoria per il conferimento degli incarichi di rilevatore esterno per il 
Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
nato/a _____________________________________________ il ___________________________ 
residente in _______________________________________________________ (prov. _________) 
Via/P.zza _________________________________________________ n. _____ CAP 
___________ Telefono 
________________________________________________________________________  
 

E-mail/PEC (presso cui si intende siano effettuate tutte le comunicazioni inerenti la procedura di 
selezione) _________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________, 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura di selezione, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria per il 
conferimento degli incarichi di rilevatore esterno per il Censimento permanente della popolazione e 
delle abitazioni. 
A tal fine, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.P.R n. 
445/2000, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA 
 

• di essere cittadino/a italiano/a 
ovvero cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (indicare lo Stato di 
appartenenza) ______________________________________________________________ 
ovvero titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (indicare lo 
Stato di provenienza) ________________________________________________________; 
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• di godere dei diritti civili e politici 
ovvero di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza; 

• di essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio 
equipollente di _____________________________________________________________ 
conseguito presso ___________________________________________________________ 
anno scolastico __________/__________ con la votazione di _____/60 o _____/100; 

• di essere in possesso di laurea specialistica/magistrale in discipline statistiche D.M. n. 
509/1999 (90/S, 91/S, 92/S e 48/S) D.M. n. 270/2004 (LM-82, LM-16 e LM-83) o laurea in 
discipline statistiche di cui al vecchio ordinamento precedente al D.M. n. 509/1999 o lauree 
equipollenti ai sensi di legge conseguita presso ____________________________________ 
anno accademico __________/__________ con la votazione di ____________________; 

• di essere in possesso di laurea triennale in statistica D.M. n. 509/1999 (37) D.M. n. 
270/2004 (L-41) o diploma universitario in statistica conseguita presso _________________ 
__________________________________________________________________________
anno accademico __________/__________ con la votazione di ____________________; 

• di essere in possesso di altra laurea specialistica/magistrale o laurea di cui al vecchio 
ordinamento precedente al D.M. n. 509/1999 conseguita presso _______________________ 
__________________________________________________________________________ 
anno accademico __________/__________ con la votazione di ____________________; 

• di essere in possesso di altra laurea triennale conseguita presso _______________________ 
__________________________________________________________________________
anno accademico __________/__________ con la votazione di ____________________; 

• di essere in possesso della certificazione informatica Ecdl si [ ] no [ ] 
• di essere in possesso di buone conoscenze informatiche (internet, posta elettronica) e saper 

utilizzare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet); 
• di avere le seguenti esperienze in materia di rilevazioni statistiche, segnalando 

prioritariamente quelle promosse dall'ISTAT: 
 

Denominazione attività  
Presso  
Periodo di svolgimento  
Mansione di  
Barrare la casella se la rilevazione è promossa dall'Istat [ ]  

 
Denominazione attività  
Presso  
Periodo di svolgimento  
Mansione di  
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Barrare la casella se la rilevazione è promossa dall'Istat [ ]  
 

Denominazione attività  
Presso  
Periodo di svolgimento  
Mansione di  
Barrare la casella se la rilevazione è promossa dall'Istat [ ]  

 
• di avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 
• di godere dei diritti civili e politici; 
• di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti; 
• di essere in possesso dell'idoneità fisica a svolgere l'attività di rilevatore; 
• di essere disponibile a partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli 

formativi a distanza predisposti da ISTAT e accessibili tramite apposita piattaforma; 
• di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato tutte le disposizioni 

contenute nell'avviso di selezione. 
 
______________________________ 
(Data) 

______________________________ (Firma) 
 
 
Allegato: copia di un documento di identità in corso di validità. 
 
 

 


