
Al Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento 
Piazza Martiri della Libertà, 1 - 42013 CASALGRANDE RE 

 
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________ 
Nato/a il _______________________  a  ______________________________________________ 
Residente a_________________________ Via_______________________n.____ CAP_________ 
Telefono______________________________ e-mail ____________________________________ 
Codice Fiscale ____________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso a partecipare alla selezione finalizzata alla formazione di una graduatoria per il 
conferimento di incarichi di rilevatore per le operazioni del censimento permanente della 
popolazione e delle abitazioni – quinquennio 2022/2026. 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze e delle 
sanzioni penali previste dagli art. 75 e 76 del suddetto D.P.R. nel caso di dichiarazioni false o 
comunque non corrispondenti al vero, sotto la propria responsabilità, 
 

DICHIARA 
 

- Che il proprio recapito telefonico e l’indirizzo email sopra comunicati potranno essere utilizzati 
dall’Amministrazione per tutte le comunicazioni relative alla selezione; 

- Di essere in possesso della cittadinanza _____________________________________________ 
- Di essere in possesso del seguente titolo di studio: ____________________________________ 
- Di ESSERE / NON ESSERE dipendente a tempo indeterminato del Comune di Casalgrande, 

attualmente in servizio presso il settore __________________ con la qualifica 
di_____________________ categoria_______; 

- Di AVER / NON AVER avuto precedenti esperienze lavorative nel censimento generale della 
popolazione nell’anno 2011 o nel censimento permanente della popolazione edizioni 
2018/2019/2021 in qualità di rilevatore; 

- Di AVER / NON AVER svolto le seguenti indagini campionarie, rilevazioni Istat: 
_____________________________________________________________________________ 

- Di AVER / NON AVER esperienze lavorative presso gli uffici demografici, anagrafici, 
elettorali dei Comuni (indicando l’Ente ed il periodo di attività) 
_____________________________________________________ 

- Di AVER  /  NON AVER esperienze lavorative presso centri di elaborazione dati di enti 
pubblici o privati; 

- Di conoscere e di saper utilizzare i più diffusi strumenti informatici (specificare quali strumenti 
informatici si conoscono e si è in grado di utilizzare:  
________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
- Di essere immune da condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 
- Di essere fisicamente idoneo all’incarico; 



- Di godere dei diritti politici; 
- Di essere disponibile ad operare in qualsiasi zona del territorio comunale con mezzi propri. 
- Che la propria situazione lavorativa al momento è la seguente: 

___________________________________________________________________________ 
- Di essere in possesso di tutti i requisiti indicati nel bando e prescritti per l’ammissione alla 

selezione; 
 
Con la sottoscrizione della presente si consente il trattamento dei dati personali nel rispetto del 
D.Lgs. n.196/2003 e del D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101. 
 
 
Data__________________________ 
 

__________________________________ 
                                                                                             (firma non autenticata) 

 
 
Allegati: 
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (obbligatorio) 
- curriculum vitae 


