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UFFICIO ELETTORALE 

                                                                                       All. B

Oggetto: Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2022 
– candidatura alla selezione per il conferimento dell’incarico di rilevatore

Il/La sottoscritto/a
Nome e cognome: __________________________________________________
nato/a a _________________________________ il _______________ 
matricola n. ___________ , Codice fiscale _______________________________
residente a ___________________________ in Via/Piazza _________________
______________________ n. __________ ;

in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Montesilvano, nei seguenti 
Settore e Servizio:
________________________________________________________________;
Visto l'avviso relativo alla selezione per la formazione di una graduatoria di 
rilevatori da adibire per le attività del Censimento permanente della popolazione e
delle abitazioni 2022 nel Comune di Montesilvano,

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti richiesti, e chiede, pertanto, di essere inserito/
a nella predetta lista; a tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi 
degli artt. n. 46 e n. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. n. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti
e di dichiarazioni mendaci;
- di essere in possesso del seguente diploma di scuola superiore di secondo 
grado o titolo di studio equipollente:
•_______________________________________________________________; 

  conseguito presso l'Istituto:____________________________________;

mailto:elettorale@comunemontesilvano.legalmail.it
mailto:laura.barbaglio@comune.montesilvano.pe.it


CITTÀ DI MONTESILVANO
PROVINCIA DI PESCARA

piazza Diaz, 1 - cap 65015
 
Tel.     085-4481422  mail: laura.barbaglio@comune.montesilvano.pe.it

Pec:  elettorale@comunemontesilvano.legalmail.it
                  

UFFICIO ELETTORALE 

                                                                                       All. B

- di essere in possesso di adeguate conoscenze informatiche (internet, posta 
elettronica), e di capacità di utilizzo dei più diffusi strumenti informatici (PC, 
Tablet);
- di essere in possesso del seguente titolo di studio universitario:
•_______________________________________________________________;

  conseguito presso l'Ateneo:____________________________________;

DICHIARA ALTRESI':

- di aver partecipato, in qualità di rilevatore o di operatore di back office, a 
precedenti edizioni del Censimento permanente della popolazione e delle 
abitazioni (a partire dell'edizione 2018):

• Comune per il quale si è svolto l’incarico:______________________________ ;
  anno di svolgimento:_______________ ;

• Comune per il quale si è svolto l’incarico: ______________________________;
  anno di svolgimento:_______________ ;

• Comune per il quale si è svolto l’incarico: ______________________________ ;
  anno di svolgimento:_______________ ;

• Comune per il quale si è svolto l’incarico: ______________________________;
  anno di svolgimento:_______________ ;

• Comune per il quale si è svolto l’incarico: ______________________________ ;
  anno di svolgimento:_______________ ;

-     di aver     partecipato,     in qualità di rilevatore,     alle seguenti rilevazioni     statistiche   
predisposte dall'Istat, diverse dal Censimento permanente della popolazione e 
delle abitazioni (a partire dall'edizione 2018):

• Ente per il quale si è svolto l’incarico: _________________________________;
  denominazione indagine: ____________________; anno di svolgimento: ____ ;
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• Ente per il quale si è svolto l’incarico: _________________________________;
  denominazione indagine: ____________________; anno di svolgimento: ____ ;

• Ente per il quale si è svolto l’incarico: _________________________________;
  denominazione indagine: ____________________; anno di svolgimento: ____ ;

• Ente per il quale si è svolto l’incarico: _________________________________;
  denominazione indagine: ____________________; anno di svolgimento: ____ ;

- di aver partecipato, in qualità di rilevatore,   alle seguenti rilevazioni statistiche   
non predisposte dall’Istat:

• Ente per il quale si è svolto l’incarico: _________________________________;
 denominazione indagine: ___________________; anno di svolgimento: ____ ;

• Ente per il quale si è svolto l’incarico: _________________________________;
  denominazione indagine: ____________________; anno di svolgimento: ____ ;

• Ente per il quale si è svolto l’incarico: _________________________________;
  denominazione indagine: ____________________; anno di svolgimento: ____ ;

• Ente per il quale si è svolto l’incarico: _________________________________;
 denominazione indagine: ____________________; anno di svolgimento:

- di essere disponibile a svolgere, esclusivamente al di fuori dell'orario di lavoro e
compatibilmente con le esigenze di funzionamento del Servizio di appartenenza, 
l'incarico di rilevatore in qualsiasi zona del territorio comunale;

- di fornire, ai soli fini dell'esecuzione dell'incarico, i seguenti recapiti:

• cellulare: ____________________________ ;
• e-mail (no PEC): _________________________________________________;
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- di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03 e del 
GDPR UE 2016/679, i dati personali comunicati, obbligatori per il corretto 
svolgimento dell’istruttoria, saranno trattatati e utilizzati, dal Comune di 
Montesilvano al solo scopo dell’espletamento di tutte leoperazioni di cui al 
presente procedimento, garantendo la massima riservatezza.

________________________, il ______________

Firma

Allegato: copia fronte/retro di un proprio documento di identità in corso di validità.
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