
Al Responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento  
del Comune di Santo Stefano del Sole 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione per la formazione dell’elenco dei rilevatori per il 
censimento della popolazione e delle abitazioni anno 2022 e successivi. 
 
Il/la Sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a il ______________ 
 
a _____________________________________________ residente a Santo Stefano del Sole (AV) in  
 
____________________________________________ codice fiscale __________________________ 
 
E-mail __________________________________________ recapito telefonico __________________ 
 
Visto l'avviso relativo alla selezione per il reclutamento di rilevatori da adibire per le attività del 
censimento della popolazione e dellle abitazioni 2022-2026 e per altre indagini statistiche 
commissionate dall’istat a supporto agli operatori dei servizi demografici, dichiara di essere in possesso 
dei requisiti richiesti quale rilevatore per tale indagine e di essere disponibile a svolgere l’attività del 
Censimento permanente della popolazione del Comune di Santo Stefano del Sole, secondo i tempi e i 
programmi stabiliti dall’ISTAT e coordinati dal responsabile dell’UCC; 
A tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 
28.12.2000 e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di 
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, di essere in possesso di: 
 Diploma di scuola superiore di secondo grado; 
 Diploma di laurea specialistica o magistrale in scienze statistiche; 
 Diploma di laurea conseguito in scuole o università - Laurea specialistica/magistrale o laurea di 

cui al vecchio ordinamento precedente al DM n.509/1999 in materia diversa da scienze 
statistiche; 

 Diploma di laurea triennale in statistica DM n. 509/1999 (37) DM n. 270/2004 (L41) o diploma 
universitario in statistica; 

 Laurea triennale o diploma Universitario in materia diversa da scienze statistiche; 
 precedenti rilevazioni statistiche ISTAT effettuate, ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
dichiara inoltre: 

 di essere residente nel Comune di Santo Stefano del Sole; 
 di essere disponibile agli spostamenti con mezzi propri, nonché all’utilizzo di apparecchiature 

telefoniche personali, per raggiungere e contattare le unità di rilevazione in qualsiasi zona del 
territorio comunale; 

 di essere disponibile ad effettuare le indagini concernenti le famiglie nell’intero arco della 
giornata, compresa la sera ed eventuali giorni festivi; 

 di conoscere l’uso dei più diffusi strumenti informatici; 
 di allegare un curriculum formativo e professionale dal quale emerga la indicazione 

dell’eventuale esperienza acquisita in materia di rilevazione statistica; 
     x di essere informato che il trattamento dei dati personali di cui al codice della Privacy avverrà 

solo per fini  istituzionali e nei limiti di legge. 
 
Allega:       COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO                   Curriculum vitae 
  
Lì, ……………………………      Firma 
 
 
 
Le domande dovranno essere inviate entro e non oltre il giorno 21 luglio 2022 al protocollo dell’ente. Non verranno prese in 
considerazione domande pervenute oltre la scadenza dei termini.  


