
                         

 Al Comune di Sanremo 
Servizi Demografici 
 

 

 
Domanda di partecipazione alla Selezione pubblica, per soli titoli,  per la formazione di una 
graduatoria di rilevatori statistici, con compiti eventuali anche di operatore back-
office o di coordinatore. 
 
 
Il/La  sottoscritto/a …………………………………………………… nato/a 
…………………………., prov. ……… il ………………..residente a 
………………………………, via……………………………………………………… n…….    
C.F. …………………………………………tel……………………… email  
……………………………………………………………………. 
 

 
Chiede di essere ammesso  alla procedura di selezione in oggetto 

 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. 
445/2000  e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia 

 
dichiara 

 
di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dall’avviso di selezione in oggetto 
e precisamente di: 

• avere età non inferiore a 18 anni; 

• avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della Unione Europea o un 
regolare permesso di soggiorno; 

• essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di 
studio equipollente; 

• saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet), possedere adeguate 
conoscenze informatiche (internet, posta elettronica);  

• avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 

• godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali; 

• disponibilità agli spostamenti in qualsiasi zona del territorio comunale di Sanremo 
con mezzi propri e a proprie spese (non saranno rimborsati carburante, parcheggi, 
ecc.); 

• avere esperienza in materia di rilevazioni statistiche ed in particolare di 
effettuazione di interviste (barrare casella con crocetta); 
SI’|__| l’esperienza deve essere specificata negli appositi spazi riservati alla valutazione dei titoli             NO|__|  

• |__| barrare casella con crocetta per i soli aspiranti rilevatori con compiti anche di 

coordinatore: di essere in possesso di comprovata esperienza in materia di 
rilevazioni statistiche o di precedenti esperienze lavorative presso gli uffici 
demografici, anagrafici, elettorali di Comuni  o di precedenti esperienze lavorative 
presso centri di elaborazione dati di enti pubblici o privati; 
SI’|__| l’esperienza deve essere specificata negli appositi spazi riservati alla valutazione dei titoli             NO|__|  
 

 
 



Dichiara inoltre, 
al fine dell’attribuzione del punteggio di cui al punto 5 dell’avviso di selezione (barrare e compilare 

solo i campi di interesse): 

 
|__| di essere in possesso del seguente titolo di studio 
universitario………………………………………………………………..conseguito presso 
…………………………………….., anno……………. 
 
|__| di avere svolto attività di rilevatore per indagini  statistiche ISTAT (effettuazione di 
interviste; interviste con tecnica faccia a faccia; rilevatore nelle indagini sulle famiglie, ecc.) 
nelle seguenti occasioni: 

• descrizione  indagine______________________________________ente presso il 

quale si è svolta l’indagine________________________________________________anno ________ 

• descrizione  indagine_______________________________________ente presso il 

quale si è svolta l’indagine________________________________________________anno ______ 

• descrizione  indagine_______________________________________ente presso il 

quale si è svolta l’indagine________________________________________________anno _____  
 
|__| di avere svolto attività di rilevatore di censimento nelle seguenti occasioni: 

o Comune di ____________________nell’anno________________ 
o Comune di_____________________nell’anno________________ 
o Comune di ____________________nell’anno________________ 

 
|__| di avere svolto attività di coordinatore o supervisore per indagini  statistiche ISTAT 
nelle seguenti occasioni: 

• descrizione  indagine______________________________________ente presso il 

quale si è svolta l’indagine________________________________________________anno ________ 

• descrizione  indagine_______________________________________ente presso il 

quale si è svolta l’indagine________________________________________________anno ______ 

• descrizione  indagine_______________________________________ente presso il 

quale si è svolta l’indagine________________________________________________anno _____ 

  
|__| di avere svolto attività di coordinatore o supervisore di censimento nelle seguenti 
occasioni: 

o Comune di ____________________nell’anno________________ 
o Comune di_____________________nell’anno________________ 
o Comune di ____________________nell’anno________________ 

 
|__| di avere esperienza lavorativa  superiore a sei mesi presso uffici demografici, 

anagrafici, elettorali, statistici presso il Comune di ___________________ 
dal___________ al _____________figura professionale _______________________  

 
|__| di avere esperienza lavorative superiore a sei mesi presso centri di elaborazione dati 

di enti pubblici o privati: 
Ente  pubblico  o privato (specificare  denominazione e sede) ………………………………… 
……………………………………………………………………………..dal……………… 
al ………………………..   

 
|__| di essere in possesso dell’attestato di  competenza informatica e tecnologica di base 

(ECDL)  conseguita presso ……………………………….nell’anno……………………. 
 
 
 
 
 



 
Dichiara infine 

 

• di indicare come recapito per le comunicazioni quello di seguito specificato: 
……………………………………………………………………………………………. 

• di allegare fotocopia di valido documento di identità; 

• di allegare curriculum vitae datato e sottoscritto;  

• di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso di cui alla selezione in oggetto; 

• di autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del 
Regolamento comunitario n. 2016/679. 

 
data         firma  
 
 
 
 


