
OGGETTO :  FORMAZIONE ALBO RILEVATORI TRIENNIO 1.7.2015  / 30.6.2018. 

 

 

        Al Comune di 

        B I E L L A 

 

 Il / La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

nato / a  a___________________________________________ il ________________________________ 

residente a ____________________________ via ___________________________________ n.________ 

recapito telefonico _________________________________________________ 

presa visione dell'avviso con il quale è stata avviata la formazione dell’Albo Rilevatori triennio 1.7.2015 / 

30.6.2018, 

 

C H I E D E 

 

di partecipare alla selezione per titoli per la formazione dell’Albo di cui sopra.: 

 A tal fine, consapevole delle responsabilità, anche penali, in caso di dichiarazioni mendaci, ai 

sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n° 445/2000, 

 

D I C H I A R A 

 

(crociare le voci che interessano): 

 

 

 di essere cittadino italiano (ovvero: di essere cittadino del seguente Paese membro dell'Unione 

Europea : _______________________________________________________________________); 

 (solo per i cittadini italiani) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

________________________________________________________________________________; 

 di essere cittadino del seguente Paese_____________________________e di essere in possesso del 

permesso di soggiorno in Italia rilasciato da__________________________________________in 

data_______________________; 

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni che, per la Legge italiana, comportano il divieto di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 di essere in possesso del diploma di Scuola Media Superiore che dà accesso all'Università (ovvero di 

titolo di studio equivalente per i cittadini stranieri), conseguito nell'anno scolastico 

______________________ con il punteggio di _____________________________ presso 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________; 



 di essere in possesso del diploma di Laurea vecchio ordinamento, ovvero titolo di studio equivalente 

per i cittadini stranieri (in ogni caso, minimo 4 anni di corso), in ___________________ 

_____________________________________________________, conseguito nell'anno accademico 

_______________________ presso ___________________________________________________; 

 di essere in possesso del diploma di Laurea breve in 

____________________________________________, conseguito con il nuovo ordinamento (2 o 3 

anni), ovvero titolo di studio equivalente per i cittadini stranieri, nell'anno accademico 

_______________________ presso ___________________________________________________ e 

di avere successivamente conseguito il diploma di Laurea specialistica, ovvero titolo di studio 

equivalente per i cittadini stranieri, in__________________________________________________ 

nell’anno accademico_____________   presso___________________________________________  

(DEPENNARE IL RIFERIMENTO ALLA LAUREA SPECIALISTICA SE NON CONSEGUITA). 

 di avere svolto in passato il seguente incarico come rilevatore nell'ambito di indagini statistiche : ___ 

______________________________________________________________________(specificare); 

 di aver acquisito in passato esperienze lavorative presso gli Uffici demografici, anagrafici, elettorali 

del Comune di _________________________________________________________(specificare); 

 di aver acquisito in passato esperienza lavorativa presso i seguenti centri elaborazione dati : _______ 

______________________________________________________________________(specificare); 

 di avere perfetta padronanza della lingua italiana; 

 di essere disponibile a recarsi sui luoghi di rilevazione con mezzi propri, a proprie spese; 

 di conoscere i seguenti programmi informatici : ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________________; 

 di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente selezione al seguente indirizzo: ___________ 

_________________________________________________________________________________. 

 

Data, _________________________ 

 

 

 

       Firma __________________________________ 

 

N.B. - allegare, a pena di esclusione, fotocopia, anche non autenticata, di un documento di identità in 

corso di validità. 


