
Allegato 1) 
 

 

 Al Comune di GUARDISTALLO 
Via Palestro 24 

56040 GUARDISTALLO (PI)  
 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
OGGETTO: AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA SELEZIONE PER 
SOLI TITOLI, CON RISERVA PER IL PERSONALE INTERNO AL COMUNE DI GUARDISTALLO, 
DI N. 1 RILEVATORE PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE 
ABITAZIONI ANNO 2019, NONCHÉ PER EVENTUALI ULTERIORI ATTIVITÀ DI INDAGINI 
STATISTICHE ISTAT 

 
Io sottoscritto/a ____________________________________________________(cognome/nome) 

nato/a in ___________________ il ___/___/_______, residente a __________________________ 

in via  _____________________________ n. ____ C.A.P. ___________ tel. fisso _____________ 

tel. cellulare ____________________ indirizzo pec _____________________________________ 

indirizzo e-mail __________________________________________________________________ 

(l’indirizzo e-mail è necessario ai fini delle attività censuarie da svolgere ed ai fini delle 

comunicazioni degli esiti del procedimento di selezione) 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione pubblica per soli titoli, con riserva al personale interno al Comune di 
Guardistallo, per formare la graduatoria dei rilevatori per il Censimento Permanente della 
popolazione e delle abitazioni anno 2019, nonché per eventuali ulteriori attività di indagini 
statistiche ISTAT ed, a tal fine, 

DICHIARA, 

sotto la propria personale responsabilità, consapevole di quanto contenuto nell’art. 76 D.P.R. 

28.12.2000 n.445 con particolare riferimento a dichiarazioni false ed informato su quanto previsto 

dal D.Lgs.n.196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali e Regolamento UE n. 

2016/679 di: 

1.Essere in possesso del diploma di scuola media superiore:_____________________________ 

_____________________conseguito presso __________________________________________ 

in data ________________ con votazione __________________; 

2.Di saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, TABLET) e possedere conoscenze 

informatiche (internet, posta elettronica)  

3.Di avere una ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 

4.Di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; 

5.Di non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina o siano causa 

di destituzione da impieghi presso le Pubbliche amministrazioni e di non avere procedimenti penali 

in corso, ovvero di avere le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali 

pendenti_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________; 

6. Di avere cittadinanza __________________________________________________________; 

7.Di essere titolare di regolare permesso di soggiorno (per i cittadini extra UE); 

8. Di essere titolare di patente di guida Cat. B e di impegnarsi a raggiungere qualsiasi zona del 

territorio del Comune di Guardistallo con mezzo proprio e a proprie spese; 

9.Di essere disponibile all’assunzione e al mantenimento dell’impegno previsto dall’incarico; 



10.Di essere disponibile ed impegnarsi a frequentare il corso di formazione obbligatorio nelle date 

che saranno comunicate da Istat; 

11.Di avere letto l’Avviso Pubblico in oggetto, 

12.Di avere la disponibilità di una casella di posta elettronica PERSONALE, certificata oppure 

ordinaria; 

DICHIARA 

 

• Di acconsentire, ai sensi dell’art. 71 DPR n. 445/2000, al controllo dei dati sopra dichiarati e al 

loro trattamento da parte del Comune di Guardistallo, ai fini del procedimento e nell’ambito delle 

proprie attività istituzionali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati 

personali e Regolamento UE 2016/679 e di avere avuto al relativa informativa; 

• Di avere compreso ed accettare che la presentazione della domanda di partecipazione alla 

selezione comporta accettazione incondizionata delle condizioni dell’Avviso Pubblico da parte dei 

partecipanti;  

• Di accettare tutte le condizioni stabilite nell’Avviso Pubblico ed, in particolare, che il Comune di 

Guardistallo non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto 

di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Nel caso di spedizione della domanda tramite servizio 

postale farà fede esclusivamente la data di arrivo all’Ufficio Protocollo del Comune di Guardistallo. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato, oppure da 

mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella 

domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a 

caso fortuito o forza maggiore;  

• Di essere a conoscenza ed accettare che la presentazione della domanda di partecipazione alla 

selezione non vincola in alcun modo il Comune di Guardistallo al conferimento degli incarichi, né ai 

fini della nomina, né nel numero di rilevatori da nominare, secondo motivate necessità nel rispetto 

dei criteri di legge; 

• Di impegnarsi a comunicare ogni eventuale variazione o mal funzionamento di indirizzo di posta 

elettronica certificata o ordinaria PERSONALE indicata per iscritto con le medesime modalità 

previste per la presentazione della presente domanda; 

• Di allegare A PENA DI ESCLUSIONE:  

1) Fotocopia documento di identità valido;  

2) Dichiarazione dei titoli ed esperienze professionali; 

 

• Di allegare curriculum (facoltativo);  

 

INDICA ai fini di ogni comunicazione relativa alla presente selezione e delle operazioni censuarie, 

il seguente indirizzo e-MAIL (*): 

______________________________________________________________________________ 

 

Data _________________ 

 

       Firma ________________________ (**)  
 

 

(*) L’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica o posta elettronica certificata è OBBLIGATORIA ai fini delle operazioni censuarie da 

svolgere e delle comunicazioni relative alla presente procedura 

(**) Ai sensi dell’art.39 del D.P.R. 445/2000 non è richiesta l’autentica della firma  

 
  



Allegato 2) 
 

Al Comune di GUARDISTALLO 
Via Palestro 24 

56040 GUARDISTALLO (PI)  
 

DICHIARAZIONE DI TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
OGGETTO: AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA SELEZIONE PER 
SOLI TITOLI, CON RISERVA PER IL PERSONALE INTERNO AL COMUNE DI GUARDISTALLO, 
DI N. 1 RILEVATORE PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE 
ABITAZIONI ANNO 2019, NONCHÉ PER EVENTUALI ULTERIORI ATTIVITÀ DI INDAGINI 
STATISTICHE ISTAT 
 
COGNOME E NOME DEL CANDIDATO: ________________________________________ 
 
 
1. TITOLI DI STUDIO / PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER 
 

Indicare: tipologia di TITOLO, 
Ente che lo ha rilasciato, data 
del conseguimento 

Votazione/ (Livello della 
patente europea) 

NON COMPILARE (Riservato 
all’ufficio)  

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 
2. ESPERIENZE LAVORATIVE:  
 
Lett C dell’Avviso Pubblico): Essere in possesso di comprovata esperienze lavorative, come 
dipendente anche a t.d., presso gli uffici statistici, demografici, anagrafici di Comuni, escluse le 
esperienze lavorative delle lettere E) e F) dell’Avviso pubblico, oggetto di autonoma valutazione 
nei riquadri sottostanti: 
 

Indicare : COMUNE DI 
.........., UFFICIO …………. 
(specificando se statistico 
etc...) mansioni svolte 

Periodo Dal .... Al..... 
o in mesi 

NON COMPILARE (Riservato 
all’ufficio) 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 



 
 
Lett D dell’Avviso Pubblico): Essere in possesso di comprovata esperienze lavorative presso 
Centri di elaborazione dati di enti pubblici o privati: 
 

Indicare ENTE, (specificando 
se pubblico o privato) 
mansioni svolte 

Periodo Dal .... Al.....  
o in mesi 

NON COMPILARE (Riservato 
all’ufficio) 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 
 
Lett. E dell’Avviso Pubblico): Esperienze lavorative come intervistatore, coordinatore o 
collaboratore dell’Ufficio di Censimento nel Censimento generale della popolazione del 2011:  
 

Indicare : COMUNE DI 
.........., UFFICIO, mansioni 
svolte  

Periodo Dal .... Al.....  
o in mesi 

NON COMPILARE (Riservato 
all’ufficio) 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 
 
Lett F dell’Avviso Pubblico): Esperienze lavorative come intervistatore, rilevatore, coordinatore in 
ALTRE indagini statistiche per conto dell’ISTAT negli ultimi tre anni:  
 

ENTE, (specificando se 
pubblico o privato) , mansioni 
svolte 

Periodo Dal .... Al.....  
o in mesi 

NON COMPILARE (Riservato 
all’ufficio) 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 



 
Lett. G dell’Avviso Pubblico): esclusivamente per coloro che NON appartengono al personale 
dipendente del comune di Guardistallo residenza attuale nel Comune di Guardistallo:  
 

Indicare la residenza nel 
Comune di Guardistallo 

Periodo Dal ....  ad oggi 
 

NON COMPILARE (Riservato 
all’ufficio) 

   

 

 

 

Le dichiarazioni contenute nella presente sono effettuate sotto la propria personale responsabilità, 

consapevole di quanto contenuto nell’art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n.445, con particolare riferimento a 

dichiarazioni false ed informato su quanto previsto dal D.Lgs.n.196/2003 Codice in materia di 

protezione dei dati personali e Regolamento UE n. 2016/679. 

Guardistallo, li______________________  

       Firma ________________________ (*)  

 

(*)Ai sensi dell’art.39 del D.P.R. 445/2000 non è richiesta l’autentica della firma. La copia del documento di identità deve essere allegata 

a pena di esclusione alla domanda cui si riferisce la presente dichiarazione di titoli ed esperienze 


