
  

CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018 
Domanda personale interno per incarico di rilevatore 

 
 
 

Spett.le UFFICIO COMUNALE 
DI CENSIMENTO di 
AGEROLA 

 
 
 

OGGETTO:   CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018 
Domanda per incarico rilevatore 

 

 

Visto l’avviso per la presentazione dell’istanza di cui all’oggetto, che dichiara di conoscere ed accettare 
integralmente. 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere disponibile ad assumere l’incarico di rilevatore per il CENSIMENTO 
PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018. 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in 
caso di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero, di uso o esibizione di atti falsi o contenenti 
dati non più rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dichiara: 

 
 

n.  
DATI PERSONALI E DICHIARAZIONI 

 

RISERVATO 
UCC 

1 Cognome e nome:  

2 Nato/a:  il:   

3 Codice Fiscale:  

4 Comune di residenza:  

5 Indirizzo residenza: Via   n.  

6 Telefono fisso: cellulare:    

7 Di aver preso integrale visione dell’avviso citato in oggetto e di accettare le condizioni in esso 
stabilite 

 

8 Di essere in possesso del seguente titolo di studio:………………………………................................................. 
……………………………………………………………. Conseguito il …………………………………….………… 
Presso l’Istituto………………………………………… ….…………………………….. ……………………………… 

 

  

TITOLI DI STUDIO UNIVERSITARI 
 

9 Di essere in possesso del seguente titolo di studio universitario (specificare esattamente: se laurea 
magistrale/specialistica o dip. Laurea vecchio ord. o laurea triennale) 
…………………………………………………………………………………………………..………………………….. 
.…………………………………………………………………………….Conseguito il ……………………………..… 
Presso l’Università degli Studi di ……………………………………….. 

 

 
 

 

…/…. 



  

 ALTRI TITOLI  

10 Di essere in possesso di certificazione ECDL / di avere conoscenze informatiche come di seguito 
documentate (specificare gli estremi dei corsi seguiti- titoli conseguiti – esami univ. sostenuti) 
……………………………………………………………………………………………………….. 
.………………………………………………………………………………………………………. 
Conseguito il …………………………………………….……Presso …………………………… 

 

11 Di aver svolto le funzioni di rilevatore/coordinatore (cancellare la voce che non interessa) nel Censimento 
relativo a:…………………………………………………..……………………… 
Nell’anno ………………………Comune di ………………………………………………….. 

 

12 Di aver svolto le funzioni di rilevatore nelle seguenti indagini ISTAT: 
 

………………………………………………… anno………………Comune di ……………….…. 
………………………………………………… anno………………Comune di ……………….…. 

 

13 Di aver prestato attività lavorativa presso gli Uffici Demografici, elettorali o statistici nei seguenti periodi: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Con le mansioni  di …………………………………………………………………………….…. 

 

14 Di aver prestato attività lavorativa presso gli centri elaborazione dati nei seguenti periodi: 
Dal ………………………al ……………………Ente/Società …………………………………… 
Con le mansioni di …………………………………………………………………………………. 
Dal ………………………al ……………………Ente/Società …………………………………… 
Con le mansioni  di …………………………………………………………………………….…… 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di manifestare il proprio consenso ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 al trattamento 
ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti nei limiti di cui all’avviso e subordinatamente 
al puntuale rispetto della presente normativa. 

 

Allega:  1) fotocopia della carta di identità 
2) ……………………………………………… 
3) ……………………………………………… 

 
 
 
 

Data ……………………………. 
 

   _    
(Firma del/la richiedente) 


