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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
(DA COMPILARE A MACCHINA O STAMPATELLO) 

 
 
 
 

SELEZIONE PUBBLICA PER L’INCARICO DI  
RILEVATORE/COORDINATORE PER IL CENSIMENTO 
PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021 

 

 
 
 

All’Ufficio di Censimento  
del Comune di Piazzola sul Brenta 
Viale S.Camerini 3 
35016 PIAZZOLA SUL BRENTA 
 

 
 
 
 

…l…  sottoscritto/a…………………………………………………………………………………… 
(cognome e nome) 

 
chiede di partecipare alla selezione pubblica per l’incarico di r i l e v a t o r e / coordinatore per il  
Censimento Permanente della Popolazione 2021. 

 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 D.P.R del 28 dicembre 2000, n. 445, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R.  nell’ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, 
dichiara: 

 
1.    i seguenti dati anagrafici: 

 

nat… a …………………………………………………..prov…….. il ……………………………... 

residente  a  …………………………………………………………prov…………  CAP………….. 

in Via/Piazza/ecc. ………………………………………………………………….….... n. ……….. 

eventuale recapito (solo se diverso dalla residenza): Via ………………………………………..n. ……. 

CAP ………..…..  Comune ……………………………..……………………………….prov. ………….…… 

indirizzo di posta elettronica………………………………………………………………………….. 

recapito telefonico (di rete fissa e mobile) ……………………………………………………...…... 

2.  di godere dei diritti civili e politici; 
 

3.  non aver subito condanne penali definitive e non aver in corso procedimenti penali che comportino 

l’interdizione dai pubblici uffici; 

4.  di  non avere subito condanne definitive che determinino incapacità a contrattare con la Pubblica 
 

Amministrazione; 
 

5.  di non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito ovvero non avere in corso procedure 

per la dichiarazione di uno di tali stati; 
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6.  di  non  essersi  reso  responsabile  di  gravi  negligenze,  ritardi  o  inadempimenti,  debitamente 

contestati, in precedenti incarichi conferiti dal Comune di Piazzola sul Brenta; 

7.  di essere cittadino/a italiano/a, 
 

ovvero 
 

di essere cittadino/a ……………………………………….……(solo per i cittadini appartenenti ad 

uno degli Stati membri dell’Unione Europea), avere il godimento dei diritti civili e politici nello 

Stato di appartenenza o di provenienza e di possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

8. di essere in possesso del seguente titolo di studio :(diploma di maturità e /o laurea 

in……………..………………………………………. conseguito presso la Facoltà di 

…………………………….……………………………………….. con sede a 

…………………………………………… nell’anno accademico……………………….) 

     
 

  

e (solo per i titoli conseguiti all’estero) di essere in possesso della dichiarazione di equivalenza, ai 

sensi della vigente normativa in  materia, per il suddetto titolo conseguito all’estero; 

9.  di essere disponibile a spostarsi con mezzo proprio in qualsiasi zona del territorio d e l  
C o m u n e  d i  P i a z z o l a  s u l  B r e n t a  per raggiungere le sedi dei Centri di raccolta ed 
eventualmente delle unità di rilevazione; 
10.di indicare come preferenza la seguente zona del comune di Piazzola sul Brenta: 

 

11. di avere un’adeguata conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici (PC, 
Tablet) e i l  p o s s e s s o  d i  adeguate conoscenze informatiche (internet, posta elettronica); 

 

12. di essere in possesso di comprovata esperienza, come previsto dall’avviso di selezione e 

precisamente (barrare e compilare la/le sezione/i che interessa/no): 

 
 

Censimento della Popolazione in qualità di coordinatore (numero  esperienze): 
 

Svolto nell’anno    presso il Comune di   
Svolto nell’anno    presso il Comune di   
Svolto nell’anno    presso il Comune di   
Svolto nell’anno    presso il Comune di   

 
 

Censimento della Popolazione in qualità di rilevatore (numero  esperienze): 
 

 

Svolto nell’anno   presso il Comune di   
Svolto nell’anno    presso il Comune di   
Svolto nell’anno    presso il Comune di   
Svolto nell’anno    presso il Comune di   

 
 
 

Censimento dell’Agricoltura in qualità di coordinatore/rilevatore (numero  
esperienze): 
 

 

Svolto nell’anno   presso il Comune di   
Svolto nell’anno    presso il Comune di   
Svolto nell’anno    presso il Comune di   
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Svolto nell’anno    presso il Comune di   
 

Attività prestata alle dipendenze o collaborazione presso gli uffici Demografici, Anagrafici, 
Elettorali, Statistici dei Comuni: 

 

Svolta dal                       al 
Svolta dal                       al 
Svolta dal                       al 
Svolta dal                       al 

 

presso il Comune di 
presso il Comune di 
presso il Comune di 
presso il Comune di

 
Attività prestata alle dipendenze o collaborazione presso Centri di elaborazione dati di 

Enti Pubblici o Privati: 
 

Tipo di attività: 
Svolta nel periodo dal al 
Indirizzo sede principale 

presso l’Ente/Ditta 
Città: 

 
Tipo di attività: 
Svolta nel periodo dal al 
Indirizzo sede principale 

 
presso l’Ente/Ditta 

Città: 
 
Tipo di attività: 
Svolta nel periodo dal al 
Indirizzo sede principale 

 
Esperienza  in  materia  di  
rilevazioni  statistiche  (esclusi  i  
Censimenti)  in  qualità  di rilevatore

presso l’Ente/Ditta 
Città: 

              
 
presso l’Ente/Ditta 

Città: 
        
 

Tipo di indagine: 
Svolta nel periodo dal         al _________presso l’Ente/Ditta______________________ 
Indirizzo sede principale di indagine: 
 
Tipo di indagine: 
Svolta nel periodo dal al 
Indirizzo sede principale di indagine: 

 
presso l’Ente/Ditta 

 
  
Di essere iscritto alla data del presente avviso all’Albo dei Rilevatori statistici di enti 
Locali e/o Pubbliche Amministrazioni: (indicare l’ente) 
 

 
13. di poter documentare i titoli di studio e le esperienze professionali dichiarate nella presente 
domanda. 

       

 
Dichiara di aver letto il bando in tutti i suoi punti e inoltre di acconsentire al trattamento dei dati 
personali dichiarati per i fini inerenti il procedimento di selezione. 

 
Data,  

FIRMA IN ORIGINALE (da apporre a pena di esclusione) 
 
 
 
 

(non è richiesta autentica) 
 

ALLA DOMANDA DEVE ESSERE ALLEGATA (A PENA DI ESCLUSIONE) COPIA NON 
AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’E 
CURRICULUM PER EVENTUALI TITOLI 


