
Allegato 1 
 
 

Al Responsabile dell’Ufficio di Censimento 
del Comune di TORRE PELLICE 
Via Repubblica 1 
10066 TORRE PELLICE (TO) 

 
OGGETTO: Avviso di selezione pubblica per soli titoli finalizzata alla formazione di una 

graduatoria di rilevatori per il Censimento Permanente della Popolazione 
2022. 

 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) 

CHIEDE 
di partecipare alla selezione pubblica per soli titoli finalizzata alla formazione di una graduatoria 
di rilevatori per il Censimento Permanente della Popolazione 2022. 
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: 

□ di essere nat_ il a prov.         ; 
□ codice Fiscale ; 
□ di essere residente a   prov.   

in Via  n.    
Tel. fisso Tel. Cellulare   ; 

□ di indicare il seguente recapito per le comunicazioni (indicare solo se diverso dalla 
residenza):   prov.   
in via n. Tel.  ; 

□ indirizzo di posta elettronica: ; 
□ indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)(facoltativo):    

  ; 
□ di avere età non inferiore a 18 anni; 
□ di essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio 

equipollente; 
□ di saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet) e possedere adeguate 

conoscenze informatiche (internet, posta elettronica); 
□ possedere esperienza in materia di rilevazioni statistiche, e in particolare di effettuazione 

di interviste; 
□ di avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 
□ di godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali; 
□ di avere la cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione europea o un 

regolare permesso di soggiorno; 
□ di essere idoneo allo svolgimento della funzione di rilevatore; 
□ di essere a conoscenza che l’affidamento della funzione di rilevatore costituisce 

conferimento di incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale; 
□ di essere disponibile a raggiungere, con mezzi propri, qualsiasi zona del territorio del 

Comune di Torre Pellice per effettuare le interviste a domicilio e la sede per partecipare 
alle riunioni di istruzione o per eventuali altri adempimenti previsti dall’I.S.T.A.T.; 

□ di essere in possesso del seguente diploma di scuola media superiore:    
    conseguito il    
presso l’istituto        
con sede in  Via    
n. con votazione finale di su  ; 



□ di possedere la seguente Laurea Triennale (L) / Diploma Universitario (Vecchio 
Ordinamento) in        
conseguita il presso l’Università di     
con sede in  Via n. ; 

□ di possedere la seguente Laurea Specialistica (LS) / Laurea Magistrale (LM) / Diploma 
di Laurea (DL - Vecchio Ordinamento) in     
conseguita il presso l’Università di      
con sede in  Via n. ; 

□ di possedere il seguente Master universitario / Specializzazione post Lauream / Dottorato 
di ricerca:        
conseguito il presso      
con sede in  Via n. ; 

□ di aver svolto negli ultimi 10 anni le seguenti rilevazioni/censimenti per conto 
dell’ISTAT in qualità di rilevatore/coordinatore: 
descrizione indagine Ente presso il quale si è 
svolta l’indagine periodo dal  al ; 
descrizione indagine  Ente presso il quale si è 
svolta l’indagine periodo dal  al ; 
descrizione indagine  Ente presso il quale si è 
svolta l’indagine periodo dal  al ; 
descrizione indagine  Ente presso il quale si è 
svolta l’indagine periodo dal  al ; 
descrizione indagine  Ente presso il quale si è 
svolta l’indagine periodo dal  al ; 
descrizione indagine  Ente presso il quale si è 
svolta l’indagine periodo dal  al ; 
descrizione indagine  Ente presso il quale si è 
svolta l’indagine periodo dal al ; 

□ di conoscere ed essere capace di usare i più diffusi strumenti informatici (PC, tablet) e di 
possedere il seguente modulo ECDL o analoga certificazione (specificare quali)    

 
 

  ; 
□ di aver prestato servizio presso gli uffici demografici, anagrafici elettorali del Comune di 

   in qualità di      
categoria dal  al ; 

□ di aver prestato servizio presso gli uffici demografici, anagrafici elettorali del Comune di 
   in qualità di      
categoria dal  al ; 

□ di aver prestato servizio presso gli uffici demografici, anagrafici elettorali del Comune di 
   in qualità di      
categoria dal  al ; 

□ di aver prestato servizio presso il centro di elaborazione dati del seguente ente pubblico o 
privato    
in qualità di categoria dal 
  al ; 

□ di aver prestato servizio presso il centro di elaborazione dati del seguente ente pubblico o 
privato    
in qualità di categoria dal 
  al ; 

□ di aver prestato servizio presso il centro di elaborazione dati del seguente ente pubblico o 
privato    
in qualità di categoria dal 
  al ; 

□ di essere disoccupato e iscritto al centro per l’impiego; 



□ di essere in mobilità; 
□ di avere adeguate conoscenze informatiche (internet, posta elettronica); 
□ di avere esperienza in materia di rilevazioni statistiche e in particolare di effettuazione di 

interviste (qualora il candidato non fosse in possesso dei predetti requisiti sarà l’Ufficio 
Comunale di Censimento a valutare il curriculum della persona nel suo complesso); 

□ di avere ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 
□ di avere preso visione dell’informativa al trattamento dei propri dati personali con 

riferimento al presente bando di selezione, anche attraverso l’inserimento in banche dati 
e l’elaborazione mediante procedure informatizzate. 

 
Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni variazione di indirizzo per le comunicazioni relative 
alla presente selezione o alle successive attività connesse alla rilevazione stessa. 

 
I cittadini comunitari ed extracomunitari, non in p ossesso della cittadinanza italiana, 
devono altresì dichiarare: 

 

□ di godere dei diritti civili e politici anche nei seguenti stati di provenienza o di 
appartenenza ; 

□ di essere in possesso, eccezion fatta per la cittadinanza, di tutti gli altri requisiti previsti 
per i cittadini italiani; 

□ di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
□ di essere in possesso del titolo di studio richiesto italiano (come da dichiarazione nei 

punti precedenti) ovvero   di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito 
all’estero  in data    
presso con la votazione finale di    
per il quale è stata dichiarata l’equipollenza con il titolo di studio italiano rilasciato da 
  in data ; 

 
 

luogo data    
Firma 

 
 
 
 
Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità (obbligatorio). 

 
 
Allegare curriculum vitae o altri attestati o documenti in merito alla conoscenza ed utilizzo dei 
più diffusi strumenti informatici. (facoltativo) 



"Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016/UE (G.D.P.R.)” 
 
I suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per l’adempimento degli obblighi 

istituzionali del Comune di Torre Pellice in particolare per l'esecuzione dei propri 

compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici 

poteri nel rispetto del del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento 679/2016/UE. I dati 

saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del 

servizio e, successivamente alla conclusione del procedimento o del servizio erogato, 

i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa. 

Titolare del trattamento è il Comune di Torre Pellice, che ha nominato Responsabile 

per la protezione dei dati l’avvocato Federica BARDINELLA, email di contatto 

protezionedati@comunetorrepellice.it. L’interessato può esercitare i diritti previsti 

dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento citato. 

L’informativa completa è disponibile presso gli uffici comunali e alla pagina 

https://www.comune.torrepellice.to.it/ita/privacy.asp." 

 


