
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
(incarico RILEVATORE CENSIMENTO) 
 
 

A: COMUNE DI MEZZAGO  
Via F.lli Brasca n. 5 
20883  MEZZAGO 

 
 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI 
IDONEI PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI RILEVATORE DEL CENSIMENTO PERMANENTE 2018. 
 
 
Il/la sottoscritto/a          
Nato/a a    il    
Codice fiscale   , cittadinanza      
Residente in  via/piazza   n.       

Cap  , telefono  , email/PEC     
Domicilio (se diverso dalla residenza )      
 
 

C H I E D E 
 
di partecipare alla selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria di idonei da cui attingere per 
il conferimento dell’incarico di rilevatore del censimento permanente 2018. 
 
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di false 
dichiarazioni, quanto segue: 

 di avere ottenuto il seguente titolo di studio 
_____________________________________________________________________________________ 
conseguito presso       
in data  con votazione  ; 

 di essere cittadino italiano (o di uno Stato membro dell’Unione Europea: specificare 
quale__________________) 

 di avere ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________ 

ovvero di non essere iscritto o di essere stato cancellato per i seguenti motivi  _______________ ; 
 di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne penali____________; 
 di non avere carichi penali pendenti ovvero di avere i seguenti carichi penali pendenti ________ 

_____________________________________; 
 di non essere stati dispensati dal servizio presso pubbliche amministrazioni; 
 di non aver subito provvedimenti di interdizione dai pubblici uffici nonché di destituzione da precedenti 

rapporti di pubblico impiego o di decadenza dagli stessi; 
 di essere fisicamente idoneo alla specifica attività lavorativa; 
 di conoscere e saper usare I più comuni strumenti informatici ; 
 di essere disponibile ad operare in qualsiasi zona del territorio di competenza dell'Ufficio comunale di 

censimento (UCC); 
 di essere consapevole del contenuto degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000; 
 di dichiarare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, per l’espletamento della procedura 

di selezione e per l’eventuale incarico; 
 di aver preso visione e di accettare incondizionatamente i contenuti del presente bando;  
 di essere a conoscenza che le comunicazioni relative alle prove selettive saranno pubblicate 



esclusivamente sul sito internet istituzionale del Comune https://www.comune.mezzago.mb.it  
 di precisare che le comunicazioni riferite alla presente selezione dovranno pervenire al seguente 

indirizzo (se diverso dalla residenza)  
________________________________________________________________ 

 (eventuale) di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 
 (eventuale) di avere avuto le seguenti esperienze lavorative nell’ambito della disciplina statistica o delle 

discipline collegate 
________________________________________________________________________ 

 
 (eventuale)   di   possedere  i  seguenti ulteriori titoli culturali e di qualificazione professionale 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Luogo e data   FIRMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA BENE 
Allegare: 

a) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità o formato digitale dello stesso  
b) curriculum vitae 

 


