
Modello di domanda

Al COMUNE DI ANDRIA
Dirigente del Settore Servizi Demografici 
Ufficio Comunale di Censimento
Piazza Umberto I 76123 - ANDRIA 

protocollo@cert.comune.andria.bt.it

AVVISO RISERVATO AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ANDRIA A TEMPO INDETERMINATO
E DETERMINATO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA E IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI DI RILEVATORE PER IL   CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE
E DELLE ABITAZIONI - ANNI 2022-2024.

Il/la sottoscritto/a                                                                                                                                              ,
dipendete comunale a tempo                          , inquadrato nella Cat. con profilo di                                   

C H I E D E

di essere ammesso/a alla selezione oggetto del sopra richiamato avviso per il conferimento di n. 10 incarichi
di Rilevatore statistico utilizzabile per il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni ANNO
2021.
A tal fine, ai sensi degli artt. 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.                   via                                                                    

n.               Tel.                              cell.                                                     

4. di essere dipendente a tempo                                 del Comune di Andria con profilo di                                   

inquadrato nella Cat.                 dal                                  

5. di prestare servizio presso il Settore                                     Servizio                                   

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

                                                       @                                          

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

7. di essere in possesso del seguente Titolo di  studio:  

scuola media inferiore: Conseguito presso __________________________________________________

Scuola media di 2° grado (tipologia):_______________________________________________________  
conseguito presso       ________________________________________________________________

(crocettare la voce che interessa)

8.inoltre, di  possedere la seguente Laurea o Diploma Universitario in discipline statistiche, economiche 
e sociali conseguita il                                                                                   

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

10. di godere dei diritti politici ed essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di:                                  ;

11. non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina o siano causa di 
destituzione da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni;

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



  13. (barrare se ricorre la fattispecie)

     di essere in possesso di esperienza documentabile in materia di rilevazioni statistiche come di seguito:
a) Censimento della Popolazione e Abitazioni (2018-2021):
ANNO                             , con ruolo di (Rilevatore /Operatore di Back office)                                      ;
ANNO                             , con ruolo di (Rilevatore /Operatore di Back office)                                      ;
b) Pregressa esperienza in altre tipologia di rilevazioni censuarie a cura dell'ISTAT, nell'ultimo 
quinquennio ANNO          - Tipologia di rilevazione                                                           
ANNO                               - Tipologia di rilevazione                                                           ANNO  - Tipologia di 
rilevazione                             
c) Esperienza nel censimento della Popolazione 2011 con funzioni di                                                

  14. (barrare se ricorre la fattispecie)

     DI NON AVER ALCUNA ESPERIENZA IN MATERIA DI RILEVAZIONI STATISTICHE DI CUI
AI PUNTI PRECEDENTI.

15.  di saper usare i  più diffusi strumenti  informatici  (PC e Tablet) e di  possedere adeguate conoscenze
informatiche (internet, posta elettronica, ecc.);
16. di garantire, in caso di conferimento dell’incarico, l’osservanza di tutti i  compiti e dei doveri previsti
dall’Avviso;
17.di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri per raggiungere i domicili delle unità di
rilevazione da intervistare , in qualsiasi zona del territorio del Comune di Andria per lo svolgimento della
rilevazione;
18.  di essere disponibile a svolgere, esclusivamente al di fuori del normale orario di lavoro e
compatibilmente con le esigenze di funzionamento del proprio ufficio o servizio, l’incarico di rilevatore in
qualsiasi zona del territorio comunale e per tutta la durata della rilevazione;
19. di accettare di svolgere le prestazioni richieste per un corrispettivo unitario onnicomprensivo lordo,  come
da indicazioni della relazione allegata all'avviso in oggetto richiamato
20. di aver integralmente letto e di accettare senza riserva alcuna i contenuti dell'Avviso in oggetto e della
relazione allo stesso allegata

  21.di  avere  la  piena  disponibilità  del  telefono cellulare,  con numero  di  utenza  innanzi  specificata,  per
ricevere eventuali comunicazioni e contatti connessi all’espletamento di incarico di rilevatore;

Dichiaro di prendere  visione della seguente informativa sull'uso e riservatezza dei dati personali.
Il trattamento dei dati personali comunicati dagli interessati sarà effettuato ai sensi dell’  art. 32 del
Regolamento UE 2016/679 (Codice in materia di protezione dei dati personali). I dati verranno raccolti e
trattati per le finalità e le attività istituzionali del Comune di Andria ed in particolare per le attività di cui al
presente avviso di selezione; saranno trattati con strumenti manuali e/o informatici e con modalità cartacee
e/o informatiche; non saranno oggetto di diffusione e di comunicazione a terzi se non per motivi strettamente
legati alle attività di cui sopra ed al loro svolgimento, fermo restando in tal caso il rispetto delle disposizioni
vigenti in materia.
Titolare del trattamento è il Comune di Andria.

Si allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Andria, FIRMA


