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ALL’UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO 
C/O Comune di Tavernola Bergamasca,  

Via Roma 44 
24060 TAVERNOLA BERGAMASCA (BG) 

 
 
 
ALLEGATO: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per la formazione di 
una graduatoria degli incaricati alla rilevazione I.S.T.A.T. per il CENSIMENTO 
PERMANENTE della POPOLAZIONE e delle ABITAZIONI 2021 
 
 
(Si prega di scrivere in stampatello leggibile) 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________ 
(cognome e nome) 

 
C h i e d e 

 
Di poter partecipare alla selezione per soli titoli volta a formare apposita graduatoria degli 
incaricati alla rilevazione per il Censimento Permanente della Popolazione e delle 
Abitazioni 2021. 
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole della responsabilità penale cui può 
andare incontro in caso di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero, di 
uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità ai sensi dell’art. 
76 del D.P.R. 28.12.2000 N.445 dichiara: 
 
1. Di essere nat__ il ___/___/_____ a_________________________________________ 
2. Codice fiscale _________________________________________________________ 
3. di essere residente a ________________________ via_________________________ 
4. Indirizzo di posta elettronica _____________________ @________________________ 
5. Numero di telefono _____________________________________________________ 
6. di essere cittadino ______________________________________________________ 
7. di avere ottima conoscenza, parlata e scritta, della lingua italiana 
8. di godere dei diritti civili e politici 
9. di non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina o 

siano causa di destituzione da impiego presso la Pubblica Amministrazione 
10. di saper utilizzare i più diffusi strumenti informatici (PC e Tablet) e di possedere 

adeguate conoscenze informatiche (internet, posta elettronica, etc.) 
11. di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico oggetto della selezione e di 

essere a conoscenza che l’affidamento della funzione di rilevatore costituisce 
conferimento di incarico temporaneo, lavoro occasionale 

12. di essere disponibile a spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del 
Comune di Tavernola Bergamasca per raggiungere i domicili delle unità di rilevazione 
da intervistare 

mailto:protocollo@comune.tavernola-bergamasca.bg.it


 

 

COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA 
Provincia di Bergamo 

 

 

 

Via Roma 44   –   24060  Tavernola Bergamasca (BG) Tel  035-931004   035-932612–   Fax  035-932611 

Codice fiscale e Partita IVA  00547770164        e-mail  protocollo@comune.tavernola-bergamasca.bg.it 

PEC: comune.tavernola-bergamasca@pec.regione.lombardia.it 

13. di dare il consenso ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei propri dati con 
riferimenti al presente bando 

14. di essere in possesso del seguente diploma di scuola superiore 
_____________________________________________________________________ 
conseguito il ___/___/_____ presso________________________________________ 
con la seguente votazione ___/___ 

15. di essere in possesso del seguente diploma universitario / laurea triennale 
_____________________________________________________________________ 
conseguita il ___/___/_____ presso_________________________________________ 
con la seguente votazione ___/___ 

16. di essere in possesso del seguente diploma universitario / laurea magistrale 
_____________________________________________________________________ 
conseguita il ___/___/_____ presso_________________________________________ 
con la seguente votazione ___/___ 

17. di essere in possesso del seguente master universitario /specializzazione post laurea / 
dottorato _____________________________________________________________ 
conseguita il ___/___/_____ presso_________________________________________ 
con la seguente votazione ___/___ 

18. di aver svolto negli ultimi anni le seguenti rilevazioni statistiche: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

19. di essere:  studente/essa  disoccupato/a (iscritto/a al centro per l’impiego) 
20. di essere disponibile ad assumere l’incarico di rilevatore fino alla chiusura delle 

operazioni connesse alla rilevazione garantendo totale disponibilità rispetto agli orari e 
impegni di lavoro che verranno richiesti; 

21. che il recapito presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, qualsiasi 
comunicazione relativa alla selezione è il seguente indirizzo email: 
______________________________@__________________________________ 

22. di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel presente avviso. 
 

Il/La sottoscritto/a autorizza l’Amministrazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679, e successive modificazioni, finalizzato agli adempimenti per 
l’espletamento della procedura selettiva. 
 
Allego copia di un documento d’identità in corso di validità 

 
 

 LUOGO E DATA        FIRMA 

mailto:protocollo@comune.tavernola-bergamasca.bg.it

