
Termine ultimo per la presentazione 
  all’Ufficio Protocollo del Comune: 
          15.6.2018 ore 12.00 

 

Al Comune di TERNI 

Ufficio Protocollo 

Piazza Mario Ridolfi, 1 

05100 TERNI 

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI AI FINI DELLA COSTITUZIONE 

DELLA GRADUATORIA RIFERITA ALL’ALBO COMUNALE DEI RILEVATORI STATISTICI 

(UTILIZZABILE PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE 

ABITAZIONI E PER LE VARIE INDAGINI CAMPIONARIE ISTAT) 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI TERNI IN DATA 30.5.2018 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________, presa visione dell’avviso di 

selezione di cui sopra del quale si dichiara l’incondizionata accettazione, 

C H I E D E 

di essere ammesso/a alla selezione pubblica di cui in oggetto. 

A tal fine ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, nella consapevolezza 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. e per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, 

DICHIARA 

1. di essere nato/a _______________________________________ prov. ______ il  ___________ 

2. codice fiscale   ________________________________________________________________ 

3. di essere residente a  _______________________________________________  prov. ______ 

in  _____________________________________________ n. _______  Tel. _______________ 

cell. ________________________ 

4. indirizzo di posta elettronica che verrà usato per tutte le comunicazioni (obbligatorio): 

______________________________________________@____________________________

_ 

5. di essere cittadino/a italiano/a □ (barrare) o del seguente Stato: 

______________________________________________________________ 

6. di avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 

7. di godere dei diritti politici ed essere iscritto nelle liste elettorali del comune di: 

______________________________________________________________ 



8. di non avere riportato condanne penali anche a seguito di patteggiamento o di decreto di condanna; 

9. di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico di cui al presente avviso; 

10. di saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC e Tablet) e di possedere adeguate conoscenze 

informatiche (internet, posta elettronica, eccetera); 

11. di garantire, in caso di conferimento dell’incarico, l’osservanza di tutti i compiti e dei doveri dei 

rilevatori previsti dall’avviso e ciò con particolare riferimento alla disponibilità ad effettuare la 

rilevazione su tutto il territorio comunale nell’intero arco della giornata, e, qualora non sia possibile 

contattare altrimenti le  famiglie, anche la sera e i giorni festivi; 

12. di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del Comune di 

Terni per lo svolgimento della rilevazione; 

13. di essere in possesso del seguente diploma di scuola media superiore:                                         

________________________________________________  con la votazione di  ____  /  ____ 

14. di possedere la seguente Laurea Triennale o Diploma Universitario (vecchio ordinamento) 

_____________________________________________________   conseguita il 

____________  

15. di possedere la seguente Laurea Specialistica o Diploma di Laurea (corso 4-6 anni vecchio 

ordinamento): 

  _____________________________________________________   conseguita il 

____________  

16. di avere svolto le seguenti rilevazioni e/o Censimenti per conto dell’ISTAT in qualità di rilevatore e/o 

coordinatore: 

 

INDAGINE o CENSIMENTO ENTE PER IL QUALE           ANNO 

  E’ STATO SVOLTO L’INCARICO   

_____________________________     ____________________________________ __________  

_____________________________ ____________________________________ __________ 

_____________________________ ____________________________________ __________ 

_____________________________ ____________________________________ __________ 

_____________________________ ____________________________________ __________ 

 

17. di avere avuto le seguenti esperienze in rilevazioni statistiche non predisposte dall’ISTAT: (specificare il 

tipo di indagine, la durata e il soggetto committente) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



18. di avere diritto all’applicazione della preferenza, a parità di punteggio, per i seguenti motivi: (indicare 

solo in caso di possesso, il/i titolo/i di cui all’art. 5 comma 4 e 5 del D.P.R 9 maggio 1994 n. 487 e 

successive modifiche e integrazioni).   

 ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A SI IMPEGNA A COMUNICARE OGNI VARIAZIONE DI RECAPITO E 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA PER LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE 

SELEZIONE O ALLE SUCCESSIVE ATTIVITÀ CONNESSE ALLE VARIE RILEVAZIONI. 

 

lì ________________                                                     ___________________________________ 

 (firma leggibile) 

 

Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

Informativa privacy 

Ai sensi dell'art.13 ss. del regolamento UE 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati personali), la informiamo che: 

a) il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Terni, Piazza M. Ridolfi 1 – 05100 Terni  – in persona del proprio LR pro 

tempore, tel. 0744/5491 – pec comune.terni@postacert.umbria.it 

b) il responsabile del trattamento dei dati personali è il dirigente dell’ufficio di Statistica, dott. Andrea Zaccone, tel 0744/549439, mail 

andrea.zaccone@comune.terni.it, pec: comune.terni@postacert.umbria.it  

c) il responsabile della protezione dei dati personali è, per quanto riguarda il Comune di Terni, il Dott. Omero Mariani, tel. 

0744/549779, mail omero.mariani@comune.terni.it, pec: comune.terni@postacert.umbria.it; 

d) la finalità del trattamento dei dati è quella connessa alla predisposizione e successiva gestione delle graduatorie connesse di cui 

all’avviso riportato nell’intestazione del modello di domanda, come da disposizioni richiamate nel medesimo anche per rinvio; 

e) i dati verranno utilizzati per la formazione delle precitate graduatorie e per la successiva gestione dell’eventuale rapporto lavorativo 

come meglio descritto nell’avviso, oltreché per la  verifica delle autodichiarazioni rese; di conseguenza i dati potranno essere 

comunicati, oltreché all’ISTAT, a qualsiasi altro soggetto pubblico nei limiti di tali finalità oltreché e del caso a privati nei limiti della 

vigente normativa sull’accesso alla documentazione amministrativa. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di trasparenza e 

che eventualmente impongono la pubblicizzazione di dati personali.  

f) i dati forniti verranno conservati per il tempo necessario ad ottemperare alle disposizioni connesse al bando e per la successiva 

gestione dell’eventuale rapporto lavorativo come meglio descritto nell’avviso. 

g) l’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali e la loro rettifica qualora inesatti, 

oltreché la loro cancellazione o limitazione  al termine del periodo citato al precedente capoverso, opponendosi in tali ipotesi al loro 

trattamento 

h) l’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo e quindi al Garante per la protezione   dei   dati  personali,  

fatto  salvo  il  diritto  di  ricorso all'autorità giudiziaria. 

i) il conferimento dei dati è da intendersi come obbligatorio per dar corso alle finalità sottese o conseguenti al bando; in caso contrario 

non potrà darsi corso alla domanda di inserimento in graduatoria ed a quanto conseguente. 
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