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    ALLEGATO A 
 
    IN CARTA SEMPLICE  

 
 
     Al  Comune di 

        CERNUSCO SUL NAVIGLIO 
 
 
 

Oggetto: SELEZIONE PER SOLI TITOLI PER LA NOMINA DI  RILEVATORI PER IL XV 
CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITA ZIONI 

 
 
Il/la  sottoscritto/a 

Nome ________________________ Cognome ______________________________ 

Residente a __________________ in _____________________________________ 

C H I E D E 
 
di essere ammesso/a alla selezione in oggetto; 
 

DICHIARA 
 

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 
445, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di 
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:  
 
A)  data di nascita __________________luogo di nascita_________________________ 
 
B)  di essere di stato civile _________________  con n. ___ figli a carico; 
 
C)  di  possedere i requisiti richiesti dall’art. 2 del bando di selezione e, in particolare: 
 

� essere cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero 
essere cittadino/a extracomunitario/a regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato 
italiano e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana nonché di essere in 
possesso di tutti gli altri requisiti di seguito previsti; 

 

� possesso del seguente titolo di studio: 
 

a) Diploma di scuola media inferiore : 



2 

           Città di                           

   CERNUSCO                        
SUL NAVIGLIO                  
 
  
P r o v i n c i a  d i   M i l a n o   

 

SELEZIONE PER TITOLI PER LA NOMINA DI N. 15 RILEVATORI PER IL XV CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE 
             2 

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2 

Telefono 02.92.781 

Fax 02.92.78.235 

C.A.P. 20063 

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154 

 

 
___________________________________________________  

 
presso la scuola ______________________________________ 

 
nell’ anno scolastico ___________________________________ 
 
e comprovata esperienza in materia di rilevazioni statistiche o di precedenti 
esperienze lavorative presso gli uffici demografici, anagrafici, elettorali dei 
Comuni o di precedenti esperienze lavorative presso centri di elaborazione dati 
di enti pubblici o privati, come sotto specificato. 
 

 
b) Diploma di scuola media superiore di durata quin quennale : 

 
___________________________________________________  

 
presso l’Istituto ______________________________________ 

 
nell’ anno scolastico __________________________________ 

 
c) Laurea triennale nuovo ordinamento (c.d. “breve” ) ovvero diploma di 

corso universitario post-scuola secondaria:  
 

__________________________________________________________ 
 

presso l’Università ___________________________________________ 
 

nell'anno accademico_______________ con la votazione di __________ 
 

d) Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea  specialistica o Laurea 
Magistrale (nuovo ordinamento):  

 
__________________________________________________________ 

 
presso l’Università ___________________________________________ 

 
nell'anno accademico_______________ con la votazione di __________ 

 
 

� di avere il godimento dei diritti politici; 
 

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

 
D)  di possedere i seguenti titoli professionali contemplati dal bando di selezione: 
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� patente ECDL (specificare Ente e data di conseguimento) 
 
_____________________________________________________________________ 

 
 

� incarico di rilevatore/coordinatore nel Censimento generale della popolazione e delle 
abitazioni 2001 (specificare presso quale Comune): 
 
______________________________________________________________________ 

 

� comprovata esperienza in materia di rilevazioni statistiche svolte per conto dell’ISTAT 
(specificare tipologia di indagine, Ufficio di Statistica conferente l’incarico e periodo di 
svolgimento): 
 
______________________________________________________________________ 

 
 _______________________________________________________________________ 

� comprovate precedenti esperienze lavorative presso gli uffici demografici, anagrafici, 
elettorali dei Comuni o di precedenti esperienze lavorative presso centri di elaborazione 
dati di enti pubblici o privati (specificare datore di lavoro, mansioni e periodo di 
svolgimento): 
 
______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

 
E)  di avere diritto alla preferenza a parità di punteggio, ai sensi dell'allegato A/a al Regolamento 
disciplinante l’accesso agli impieghi, per i seguenti motivi: 
 

_____________________________________________________________________ 
 
F)  di accettare senza riserve le condizioni del bando di selezione; 
 
G)  che le informazioni riportate nella presente domanda rispondono al vero; 
 
H)  il seguente recapito per qualsiasi comunicazione relativa alla selezione in oggetto: 

 
Cognome e nome ______________________________________________ 
 
via _____________________________________________________ n. _________ 
 
cap __________ Città __________________________ Pr________ tel. __________________;  
 
ogni eventuale successiva variazione verrà tempestivamente segnalata per iscritto. 
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I)  allega fotocopia di un valido documento d’identità. 
 
 
Data       FIRMA 
 
 
 
(LA MANCATA APPOSIZIONE DELLA FIRMA COMPORTA LA NUL LITA’ DELLA 
DOMANDA) 
 
 


