
Al Responsabile U.C.C. 
(Ufficio Comunale di Censimento) 
c/o Ufficio Protocollo 
Comune di DICOMANO 
Piazza della Repubblica 3 
50062 DICOMANO 

 
OGGETTO: Domanda per conferimento incarico di rilevatore nel XV Censimento Generale della 
Popolazione e  delle abitazioni 
 
_l_ sottoscritto/a___________________________________________________________ 
 
nato/a __________________________________( ____ ) il _________________________ 
 
codice fiscale___________________________________ 
 

CHIEDE 
di essere ammesso/a alla selezione pubblica per individuare i rilevatori incaricati per lo svolgimento del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni. 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del 
DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 
-  di essere domiciliato/a in …………………….…………………………(CAP…………) via 
…………………………………….. n°…… telefono ……………………………,  
-   di essere in possesso della cittadinanza ……………………………………………….; 
-  di non aver riportato condanne penali che escludano dalla nomina o siano causa di destituzione da 
impieghi presso la Pubblica amministrazione; 
- di godere dei diritti politici; 
- di essere disponibile agli spostamenti con mezzi propri in qualsiasi zona del Comune; 
- di non essere stato licenziato/a o destituito/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione  
- di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva; 
- di essere in possesso del diploma di scuola media superiore di 
…………………………………………………………… con votazione di …..…………………………; 
- di essere in possesso del diploma di laurea triennale e/o Specialistica in ……………………………. Con 
votazione di …………………..; 
- di aver svolto i seguenti incarichi di rilevatore nel Censimento………………………….. anno…………; 
- di aver svolto le funzioni di rilevatore negli ultimi 10 anni nelle seguenti indagini ISTAT (indicare 
quali)……………………………….. 
- di conoscere ed utilizzare i seguenti strumenti informatici: ………………… (indicare quali) 
 
Dichiara altresì di essere a conoscenza che tutte le comunicazioni del Comune di Dicomano in merito alla 
presente domanda mi saranno rese note mediante pubblicazione nel sito Internet del Comune di Dicomano  
all’indirizzo www.comune.dicomano.fi.it e che tale comunicazione costituisce notifica ad ogni effetto di 
legge. 
Dichiara infine di autorizzare il Comune di Dicomano ad utilizzare i dati personali contenuti nella presente 
richiesta per le finalità relative alla selezione e nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003. 
 
 
data, ______________ (Firma leggibile)______________________ 
 
Allegato: fotocopia non autenticata del documento di identità 


