
Comune di Siena
DIREZIONE TURISMO, COMUNICAZIONE E COMMERCIO

SERVIZIO STATISTICA, POLO AL CITTADINO E IMPRESE  

Allegato A                                                                     

 MODULO DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Comune di Siena Ufficio Statistica 

Casato di Sotto, 23

53100  SIENA

Il/la sottoscritto/a

nato/a a                                       il            /        /         

residente in CAP

Via/Piazza                                                n.    codice fiscale

numero telefono numero cellulare

e-mail

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione, per soli titoli, ai fini della costituzione dell’Albo 

Rilevatori.

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nella consapevolezza 

delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 

del citato D.P.R., sotto la propria personale responsabilità quanto segue:



 di possedere la cittadinanza italiana;

            oppure (da compilarsi per i cittadini di uno Stato dell’Unione Europea)

di  possedere  la  cittadinanza  del  seguente  Stato  membro  dell’Unione  Europea:

_________________________________________________________;

 di avere un’età non inferiore agli anni 18;

 di godere dei diritti civili e politici;

oppure (da compilarsi per i cittadini di uno Stato dell’Unione Europea):

 di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato d’appartenenza o di       

provenienza;

  di avere conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;

 di non aver riportato condanne penali passate in giudicato né avere procedimenti penali 

in corso;

  di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:

           diploma di maturità in _________________________  punteggio   __________ (#) 

           diploma di laurea  triennale (n.o.)__________________punteggio___________  (#) 

          diploma di laurea specialistica (n.o.)_________________punteggio___________(#)

          diploma di laurea ( v.o.)  ____________________punteggio di_____________    (#)

 di saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet) e di possedere adeguate 

conoscenze informatiche (internet, posta elettronica);

 di non essere stato escluso dai compiti  di  rilevatore statistico a seguito di  accertamenti 

negativi da  parte dell’ISTAT;



 di  essere  disponibile  agli  spostamenti  con  mezzi  propri ed a proprie spese, nonché  

all’utilizzo  di  apparecchiature telefoniche  personali,  per  raggiungere e  contattare  le  

unità  di  rilevazione  in  qualsiasi  zona del territorio comunale;

 di  essere  disponibile ad effettuare le indagini concernenti le famiglie nell’intero arco 

della giornata, compresa la sera ed eventuali giorni festivi;

Requisiti preferenziali

Esperienze di lavoro in ambito ISTAT dal 2014 (indicare il numero degli incarichi):

Multiscopo   ____________________

Prezzi  __________________________

Forze di lavoro ___________________

Altro (specificare) _______________________

Censimenti:

6° Censimento dell'Agricoltura 2010:    

 Rilevatore  □                Coordinatore □      

15° Censimento della Popolazione e delle abitazioni 2011:   

Rilevatore  □                Coordinatore □      

Censimento Permanente della Popolazione e delle abitazioni 2018:     

Rilevatore  □                Coordinatore □      

Censimento Permanente della Popolazione e delle abitazioni 2019:     

Rilevatore  □                Coordinatore □      



Censimento Permanente della Popolazione e delle abitazioni 2021:     

Rilevatore  □                Coordinatore □      

Censimento Permanente della Popolazione e delle abitazioni 2022:     

Rilevatore  □                Coordinatore □      

Esperienze di lavoro in ambito   non   ISTAT inerenti indagini statistiche dal 2014:

Presso enti pubblici numero incarichi: ___________      

Specificare: ___________________________________________

Si autorizza il trattamento dei dati forniti con la presente domanda per le finalità di legge in 

relazione al procedimento per la quale è stata presentata, come previsto dall’art. 13 della legge 

30.6.2003 n. 196.

Data _________________            

Allegare:

  fotocopia documento di identità;

 (#)  in  caso  di   titolo conseguito all’estero, allegare eventuale  decreto  di  equiparazione 


