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Al Signor Sindaco del Comune di Taormina 

Ufficio del Protocollo 

 Corso Umberto n.  223 

 98039 Taormina (ME), 
 

OGGETTO:  domanda di partecipazione alla selezione pubblica, per titoli, di 

“RILEVATORE STATISTICO PER IL COMUNE DI TAORMINA”, 

addetto alle agli incarichi esterni di rilevazione, inerenti lo svolgimento del 

prossimo 15° Censimento della Popolazione e delle abitazioni ed alle 

successive eventuali indagini statistiche promosse dall'Istat, da altri Istituti di 

ricerca pubblici e dal Comune di Taormina.  

 

Visto l’avviso di cui all’oggetto: 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ (cognome e nome) 

 

[riservato ai dipendenti del Comune di Taormina a tempo indeterminato] 

dipendente di questo Comune a tempo indeterminato dal ___________________ 

Servizio/Ufficio _____________________________________________________ 

 

CHIEDE 
di poter partecipare alla selezione per titoli volta a formare apposita graduatoria dei rilevatori 

statistici, da adibire allo svolgimento delle indagini esterne per il 15° Censimento Generale della 

Popolazione e delle Abitazioni - Anno 2011. 
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole della responsabilità penale cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero, di uso o esibizione di 

atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, 

n.445, dichiara: 

1. di essere nat_ il ___________________ a ___________________________________ prov. 

________ ; 

2. Codice Fiscale: _________________________________________; 

3. di essere residente a Taormina (prov. di Messina) dal ____________ (indicare la data 

dell'ultima immigrazione) in via  _________________________________ n.______; 

ovvero, (per i dipendenti del Comune di Taormina non ivi residenti), di essere residente 

a_________________________________________ prov.______, in via 

________________________________________________________________ n.______; 

Tel.Fisso ______________________   Tel.Cellulare _________________________; 

indirizzo di posta elettronica: _____________________@______________________; 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) (se si possiede) 

___________________________@________________________________________ ; 

4. di avere recapito per le comunicazioni (indicare solo se diverso dalla residenza): 

in Via __________________ n. _______, _____________________________________ 

prov.______, Tel________________ ; 

5. di essere cittadino/a italiano/a o del seguente Stato Membro dell’UE: 

____________________________ ; 

6. di conoscere bene la lingua italiana - letta, scritta e parlata (solo per gli appartenenti ad altri 

Paesi dell’UE); 

7. di godere dei diritti politici, essendo iscritto alle liste elettorali del Comune di 

__________________________________; 

8. di aver/non aver riportato condanne penali (specificare quali, anche se sono stati concessi 
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amnistia, condono, perdono giudiziale): 

_______________________________________________________________________ ; 

9. di avere/non avere procedimenti penali in corso (specificare quali) 

________________________________________________________________________; 

10. di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari 

________________________________________________________________________ 

11. di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento del lavoro di rilevatore statistico; 

12. di essere a conoscenza che l’affidamento delle funzione di rilevatore costituisce 

conferimento di incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale; 

13. di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del 

Comune di Taormina, per raggiungere i domicili delle unità di rilevazione da intervistare; 

14. di essere disponibile a raggiungere, con mezzi propri, la sede per partecipare alle riunioni di 

istruzione o per eventuali altri adempimenti previsti dall’ISTAT; 

15. di dare il consenso, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 al trattamento dei propri dati personali 

con riferimento al presente bando di selezione, anche attraverso l’inserimento in banche dati 

e l’elaborazione mediante procedure informatizzate; 

16. di essere in possesso del seguente diploma di scuola media superiore di durata quinquennale 

o equipollente: 

_____________________________________________________________ conseguito il 

_____________ presso  ___________________________________________________   

riportando il punteggio di ______________; 

17. di essere in possesso del seguente diploma di scuola media superiore di durata non 

quinquennale ma __________ (specificare la durata): 

_____________________________________________________________ conseguito il 

_____________ presso  ___________________________________________________   

riportando il punteggio di ______________; 

18. di essere in possesso del diploma di scuola media inferiore, conseguito il 

____________________ presso la Scuola Media ______________________________ con 

sede in ______________________________ e di avere prestato servizio presso il Comune 

di Taormina ai sensi di quanto dichiarato al successivo punto 26.; 

19. di possedere il seguente titolo di studio universitario: Laurea  Triennale (L)/Laurea 

Specialistica (LS)/Laurea Magistrale (LM)/Diploma Universitario (DU 3 anni - Vecchio 

Ordinamento)/Diploma di Laurea (DL Vecchio Ordinamento): 

1. _______________________________________________________________  

conseguito il _______________ presso ______________________________________, 

2.  ______________________________________________________________ 

conseguito il________________ presso______________________________________; 

(se si posseggono più lauree, anche se di diversa tipologia ed in discipline differenti, ne verranno 

valutate solo 2, quelle che cumulano il punteggio maggiore); 

20. di possedere il seguente Master/Diploma di Specializzazione (DS) post Laurea/dottorato di 

ricerca (DR): 

 _____________________________________________________________ conseguito/a i

 il________________ presso________________________________________   

21. di possedere la seguente laurea in discipline diverse da quelle statistiche: 

________________________________________________________________________ e 

dichiara di aver superato il/i seguente/i esame/i esame universitario nelle discipline 

statistiche o agrarie o informatiche o economiche o sociologiche: 

________________________________________________________________________; 

22. di possedere diploma di scuola secondaria superiore, con iscrizione in essere alla seguente 

facoltà universitaria in discipline statistiche o agrarie o informatiche o economiche o 

sociologiche: 
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________________________________________________________________________; 

23. di possedere diploma di scuola secondaria superiore, con iscrizione in essere ad una facoltà 

universitaria diversa dal precedente punto, e dichiara di aver superato il/i seguente/i esame/i  

nelle discipline statistiche o agrarie o informatiche o economiche o sociologiche 

________________________________________________________________________; 

24. di aver svolto negli ultimi 12 anni le seguenti rilevazioni/censimenti per conto dell’ISTAT o 

Enti Pubblici o Privati, in qualità di rilevatore/coordinatore: 

1) descrizione indagine____________________________________ Ente o Privato presso il 

quale si è svolta____________________________ periodo dal__________al __________; 

2) descrizione indagine____________________________________ Ente o Privato presso il 

quale si è svolta____________________________ periodo dal__________al __________; 

3) descrizione indagine____________________________________ Ente o Privato presso il 

quale si è svolta____________________________ periodo dal__________al __________; 

4) descrizione indagine____________________________________ Ente o Privato presso il 

quale si è svolta____________________________ periodo dal__________al __________; 

5) descrizione indagine____________________________________ Ente o Privato presso il 

quale si è svolta____________________________ periodo dal__________al __________; 

6) descrizione indagine____________________________________ Ente o Privato presso il 

quale si è svolta____________________________ periodo dal__________al __________; 

7) descrizione indagine____________________________________ Ente o Privato presso il 

quale si è svolta____________________________ periodo dal__________al __________; 

8) descrizione indagine____________________________________ Ente o Privato presso il 

quale si è svolta____________________________ periodo dal__________al __________; 

9) descrizione indagine____________________________________ Ente o Privato presso il 

quale si è svolta____________________________ periodo dal__________al __________; 

10) descrizione indagine____________________________________ Ente o Privato presso il 

quale si è svolta____________________________ periodo dal__________al __________; 

11) descrizione indagine____________________________________ Ente o Privato presso il 

quale si è svolta____________________________ periodo dal__________al __________; 

25. di conoscere ed essere capace di usare i più diffusi strumenti informatici (specificare, solo a 

lato degli strumenti informatici che si conoscono, il grado di utilizzazione che si ritiene 

d'aver raggiunto, adoperando uno dei seguenti termini: eccezionale, eccellente, ottimo, 

buono, discreto, sufficiente): 

1. Videoscrittura _________________________________________________________, 

2. Foglio di calcolo _______________________________________________________ , 

3. Web e posta elettronica _________________________________________________ , 

4. Strumenti di analisi statistica _____________________________________________ , 

 

E ciò in quanto in possesso di (spuntare nel quadratino in corrispondenza della voce che 

corrisponde al  titolo/capacità pratica, posseduto/a): 

□ certificato MOUS;  

□ certificato ECDL: Patente Europea di Computer;  

□ attestato di frequenza e superamento di un corso di qualifica professionale per elaborazione dati o 

equivalente, non inferiore alle 300 ore (specificare): 

_______________________________________________________________________________;  

□   per frequenza al seguente corso: _________________________________ (specificare); 

□   per attività personale/lavorativa/autodidatta presso ____________________________ ; 
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     (specificare, eventualmente depennando e/o completando). 

26. di aver partecipato ai seguenti incontri formativi organizzati dall'ISTAT, e/o da Enti pubblici, 

Associazioni e Società di formazione a valenza nazionale, per conto dell'ISTAT e/o con la 

partecipazione diretta di relatori ISTAT, in preparazione di  una indagine statistica prevista 

nel Programma Statistico Nazionale e/o Regionale o svolta per conto della Regione Sicilia, 

degli Enti strumentali e degli Enti dipendenti dalla Regione o svolta per conto degli Enti 

aderenti al Sistema Statistico Regionale (SISTAR) o svolta per conto degli Uffici di 

Statistica appartenenti al Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), regolarmente comprovati 

da attestazione, che si allega in copia conforme: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ ; 

27. di avere partecipato ai seguenti incontri formativi organizzato dall'ISTAT, e/o da Enti 

pubblici, Associazioni e Società di formazione a valenza nazionale, per conto dell'ISTAT e/o 

con la partecipazione diretta di relatori ISTAT, che abbia riferimento principale al 15° 

Censimento della Popolazione e delle Abitazioni – anno 2011, regolarmente comprovati da 

attestazione, che si allega in copia conforme: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ ; 

28. di aver prestato attività lavorativa presso il Comune di Taormina, a tempo determinato (con 

contratto individuale o collettivo, o anche come L.S.U. o  A.S.U.): 

dal __________ al __________ Ufficio e qualifica ______________________________________; 

dal __________ al __________ Ufficio e qualifica ______________________________________; 

dal __________ al __________ Ufficio e qualifica ______________________________________; 

dal __________ al __________ Ufficio e qualifica ______________________________________; 

dal __________ al __________ Ufficio e qualifica ______________________________________; 

dal __________ al __________ Ufficio e qualifica ______________________________________; 

dal __________ al __________ Ufficio e qualifica ______________________________________; 

dal __________ al __________ Ufficio e qualifica ______________________________________; 

 

29. di aver espletato servizio quale dipendente di questo Comune a tempo indeterminato o 

determinato (con contratto individuale o collettivo, o quale L.S.U. o A.S.U.) presso gli uffici 

demografici, anagrafici, elettorali del Comune o di avere avuto precedenti esperienze 

lavorative presso centri di elaborazione dati di enti pubblici o privati,  

- Presso il Comune di Taormina: 

dal __________ al __________ Ufficio e qualifica ______________________________________; 

dal __________ al __________ Ufficio e qualifica ______________________________________; 

dal __________ al __________ Ufficio e qualifica ______________________________________; 

dal __________ al __________ Ufficio e qualifica ______________________________________; 

dal __________ al __________ Ufficio e qualifica ______________________________________; 

dal __________ al __________ Ufficio e qualifica ______________________________________; 
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- Presso altro Datore di Lavoro (specificare): _____________________________________ 

dal __________ al __________ Ufficio e qualifica ______________________________________; 

dal __________ al __________ Ufficio e qualifica ______________________________________; 

dal __________ al __________ Ufficio e qualifica ______________________________________; 

 

- Presso altro Datore di Lavoro (specificare): _____________________________________ 

dal __________ al __________ Ufficio e qualifica ______________________________________; 

dal __________ al __________ Ufficio e qualifica ______________________________________; 

dal __________ al __________ Ufficio e qualifica ______________________________________; 

 

30. di aver espletato servizio quale dipendente di questo Comune a tempo indeterminato o 

determinato (con contratto individuale o collettivo), che abbia richiesto maggiore 

conoscenza del territorio comunale, della toponomastica cittadina, svolgendosi esternamente 

ed a contatto diretto con la popolazione, 

dal __________ al __________ Ufficio e qualifica ______________________________________; 

dal __________ al __________ Ufficio e qualifica ______________________________________; 

dal __________ al __________ Ufficio e qualifica ______________________________________; 

dal __________ al __________ Ufficio e qualifica ______________________________________; 

dal __________ al __________ Ufficio e qualifica ______________________________________; 

dal __________ al __________ Ufficio e qualifica ______________________________________; 

dal __________ al __________ Ufficio e qualifica ______________________________________; 

dal __________ al __________ Ufficio e qualifica ______________________________________; 

 

31. di aver espletato servizio nel territorio di questo Comune, quale  dipendente di Ente 

Pubblico diverso da questo Comune, o Società privata o Ditta privata, a tempo determinato, 

che abbia richiesto conoscenza del territorio comunale e della toponomastica cittadina, 

svolgendosi esternamente ed a contatto diretto con la popolazione: 

- Presso altro Datore di Lavoro (specificare): _____________________________________ 

dal __________ al __________ Ufficio e qualifica ______________________________________; 

dal __________ al __________ Ufficio e qualifica ______________________________________; 

dal __________ al __________ Ufficio e qualifica ______________________________________; 

 

- Presso altro Datore di Lavoro (specificare): _____________________________________ 

dal __________ al __________ Ufficio e qualifica ______________________________________; 

dal __________ al __________ Ufficio e qualifica ______________________________________; 

dal __________ al __________ Ufficio e qualifica ______________________________________; 

 

32. di essere iscritto/a al seguente/i albo/i professionali in ambito statistico o nell’elenco dei 

periti e degli esperti tenuto dalle Camere di Commercio alla categoria di “esperto statistico”: 

________________________________________________________________________; 

33. di possedere la qualifica di specializzazione professionale di “Tecnico di rilevazione 

statistica ed elaborazione dei dati” rilasciata dalla Regione Sicilia (specificare i dati relativi): 

________________________________________________________________________;  

34. di voler ulteriormente aggiungere: (specificare) 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni variazione di indirizzo per le comunicazioni relative 

alla presente selezione o alle successive attività connesse alla rilevazione stessa. 

 

____________________ data _______________ 

 

         Firma 

 

       _____________________________ 

 

Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 445/2000. non è richiesta l'autentica della firma. 
Si allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

Informativa ai sensi dell’Art.13, comma 1, del D.Lgs. 196 del 30.6.2003 

Io sottoscritt_ ________________________________________dichiaro di essere informat_ ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art 13, comma 1, del D. Lgs. 196/2003, codice della privacy, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che il conferimento dei dati è 

indispensabile per lo svolgimento della procedura concorsuale. 

 

Data _______________ 

         Firma 

 

       _____________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di allegare i seguenti documenti in copia autentica o conforme: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

__________________ li, _________      

 

        FIRMA 

      _______________________________       

________________________________________________________________________________ 

RISERVATO AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO 
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DEL COMUNE DI TAORMINA. 

 
Il Dirigente preposto al Servizio/Ufficio di appartenenza del dipendente Sig./Sig.ra 

  

_________________________________________________, verificato il rispetto delle 

disposizioni vigenti e tenuto conto delle esigenze di servizio, ritiene che nulla osti allo svolgimento 

da parte dello/a stesso/a dell’incarico di Rilevatore per il 15° Censimento della Popolazione e 

delle Abitazioni, anno 2011, al di fuori dell’orario di lavoro, e autorizza il dipendente alla 

partecipazione ai corsi di formazione che saranno indetti dagli Organi di Censimento. 

 

Taormina, lì _________________ 

        Firma del Dirigente 

 

      _________________________________________ 

 

 

 

Note: 

 

1) La domanda di partecipazione dovrà essere firmata in calce dal candidato, corredata di 

fotocopia del documento di identità. 

2) La domanda dovrà pervenire entro il 12 agosto 2011 utilizzando una delle seguenti 

modalità: 

• consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo Corso Umberto, 223 Taormina dal Lunedì 

al Venerdì dalle 9,00 alle 13,00; 

• inviata per lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, indirizzata al: 

Al Signor Sindaco del Comune di Taormina, Ufficio del Protocollo, Corso Umberto, 

223 – 98039 TAORMINA (ME). 
In questo caso sul plico deve essere scritto: “Domanda di Rilevatore Statistico per il 

Comune di Taormina”. 

Si precisa che i plichi dovranno pervenire entro la data di scadenza del bando; non farà fede 

la data di spedizione, ma solo quella di ricevimento. 
3) La documentazione che verrà allegata, come attestati, certificazioni e vari, dovrà essere in 

copia autenticata o conforme, nei termini di legge. Si accettano le autocertificazioni, ma sarà 

richiesta copia conforme dei documenti originali prima del conferimento dell'incarico. 

4) Qualora l'abbondanza dei dati e/o l'elencazione di titoli o periodi di servizio lo richiedessero, 

essi possono essere proseguiti su fogli a parte aggiuntivi, debitamente datati, firmati e 

numerati, adoperando la seguente dizione: “foglio a parte aggiuntivo n ____ alla pagina n. 

____”. I fogli aggiuntivi possono anche essere costituiti da fotocopie delle pagine da 

integrare, compilando solo le parti che interessano e sbarrando le altre. 


