
AL COMUNE DI TORTORELLA  
PIAZZA SCIPIONE ROVITO,1 

84030 TORTORELLA (SA) 
 
OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RILEVATORI PER 
L’INDAGINE “CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE ” ANNO 2021 
 
Il sottoscritta/o _________________________________________________________________  
nata/o a _____________________________________________________________ il __/__/____ 
e residente in __________________________________________________ CAP ____________via 
_________________________________________________________________ n. ________ 
Domicilio (solo se diverso dalla residenza) _______________________________________________  
Tel________________cellulare____________________________email_________________@____
cod.fiscale ____________________  

 
Chiede 

 
di essere ammessa/o alla selezione per la formazione di una graduatoria per l’incarico di rilevatore per 
l’indagine statistica “CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE” ANNO 2021.  
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o  
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,  

 
Dichiara 

 
[barrare la relativa casella]  
a) avere età non inferiore a 18 anni;  
b) essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio equipollente; 
c) saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet) e possedere adeguate conoscenze 
informatiche (internet, posta elettronica);  
d) possedere esperienza in materia di rilevazioni statistiche, e in particolare di effettuazione di interviste;  
e) avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;  
f) godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali;  
g) avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione europea o un regolare permesso di 
soggiorno. 
Dichiara altresì di possedere i seguenti requisiti non obbligatori ma che attribuiscono punteggio:  

o di aver svolto le seguenti esperienze lavorative specifiche indicate nell’avviso di selezione 
pubblica: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  

o di avere le seguenti conoscenze informatiche: ___________________ 
o di essere in possesso di Laurea specialistica Magistrale o Laurea vecchio ordinamento 

precedente DM 509/99 in_________________________________________conseguita 
nell’anno accademico___________________presso ______________________________; 

o di essere in possesso di Laurea triennale o diploma universitario _____________________ 
_______________________________ conseguito nell’anno accademico 
_______________________presso_____________________________________________; 

(In alternativa il candidato può allegare proprio curriculum). 
 
o di autorizzare, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il  

trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse alla gestione della selezione.  
 



Tutte le comunicazioni inerenti alla selezione potranno essere effettuate al seguente recapito:  
(specificare)__________________________________________________  
 
 
_________________, lì __________  

La/Il dichiarante 
_____________________________ 

 
Allegati: fotocopia di un documento di identità valido  

 


