












 

 

Modello di domanda 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, AI FINI DELLA COSTITUZIONE 

DELLA GRADUATORIA PER RILEVATORI STATISTICI DA UTILIZZARE PER LE 

INDAGINI INDETTE DALL’ISTAT 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ 

C H I E D E 

Di essere ammesso/a alla selezione pubblica per titoli ai fini della costituzione della graduatoria per 

rilevatori statistici utilizzabile per le indagini indette dall’Istat. 

A tal fine, sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, nella 

consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. e per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci, 

D I C H I A R A  

  Di essere nato/a a ________________________ prov. _______________ il 

___________________ 

 

 Codice fiscale__________________________________________________ 

 

 Di essere residente in _________________________________________ prov. 

________________  

 

via__________________ n._____ tel._________________  

cell._____________________________ 

 

 Indirizzo di posta elettronica  che verrà usato per tutte le comunicazioni (obbligatorio): 

__________________@________________   

_____________________@pec__________________ 



 Di essere in possesso della cittadinanza:_________________________________________; 

 Di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno (nel caso di cittadino/a 

extracomunitario/a) _________________________(estremi); 

 Di godere dei diritti politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di: 

_____________________________; 

 Di avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 

 Di non essere stato dispensato dal servizio o licenziato da una Pubblica Amministrazione; 

 Di non aver riportato condanne penali; 

 Di aver riportato le seguenti 

condanne:__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(specificare anche se siano stati concessi amnistia, condono, perdono giudiziale); 

 Di non avere procedimenti penali in corso; 

 Di avere i seguenti procedimenti penali in corso: 

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(specificare) 

 Di essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o equipollente 

(specificare _____________) e di aver riportato la seguente votazione:________________; 

 Di essere in possesso della seguente laurea o altro titolo di studio universitario, (precisare 

Università, Corso di laurea e tipologia, la sua durata e la data di conseguimento): 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 Di aver svolto i seguenti incarichi di rilevatore in indagini effettuate per conto dell’ISTAT 

(specificare oggetto dell’indagine, Comune committente ed anno): 

______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________-_; 

 Di saper utilizzare i più diffusi strumenti informatici (PC, tablet) e di possedere adeguate 

conoscenze informatiche(internet, posta elettronica); 

 Di possedere la seguente certificazione informatica:______________  

 

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì: 

 

 di accettare le norme contenute nel presente avviso; 

 di essere fisicamente idoneo/a ad assolvere l’incarico; 

 di essere a conoscenza che l’eventuale incarico delle funzioni di rilevatore costituisce 

conferimento di incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale di durata 

limitata alle operazioni di rilevazione; 



 di essere disponibile a raggiungere i luoghi di rilevazione con mezzo proprio e a proprie 

spese nonché all’utilizzo di mezzi telefonici personali per raggiungere e contattare le unità 

di rilevazione in qualsiasi zona del territorio del Comune di Sparanise 

 di impegnarsi a partecipare ed essere disponibile a raggiungere, con mezzi propri, la sede 

per riunioni di istruzione o per eventuali altri adempimenti previsti dall’ISTAT; 

 di dare il consenso, ai sensi della normativa vigente 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; 

 di essere informato che i dati personali raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento 

dell’istruttoria e che saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di 

autorizzarne l’utilizzo. 

 

Allego copia di un documento d’identità in corso di validità  

 

Luogo e data ____________________  Firma _________________________ 



 
 
 
 
 

Informativa per il trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/, con riferimento alle attività di trattamento dati relativi all’Elenco dei Rilevatori 
Statistici tenuto dall’ufficio Comunale di Censimento del Comune di Sparanise, è necessario fornire le seguenti 
informazioni: 

 

1. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati 
 

Titolare del trattamento dei dati: Comune di Sparanise 

Sindaco     sindaco@comunedisparanise.it 

Responsabile della Protezione dei Dati:    privacy@4colori.com  

 
2. Finalità e base giuridica 
Finalità: i dati personali sono trattati per le finalità istituzionali relative all’aggiornamento della graduatoria dei rilevatori 
e stipula contratti per rilevazioni Istat, come da Programma Statistico Nazionale. 
Base Giuridica: esecuzione di un compito di interesse pubblico nel rispetto degli obblighi previsti dalle leggi, dai 
regolamenti vigenti in materia e dalle circolari Istat. 

3. Categorie di dati e loro fonte 

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di dati: 
- dati personali comuni (dati anagrafici, dati relativi ai recapiti, residenza, telefono, mail, coordinate bancarie) e di curriculum 
utili per la graduatoria (curriculum formativo e lavorativo). Nell’ambito dello svolgimento delle attività di trattamento i dati 
potrebbero essere ottenuti da altre Autorità Pubbliche e/o altri soggetti giuridici. 

4. Modalità di trattamento 
Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti 
dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento. 
Il trattamento è effettuato con modalità in parte automatizzate e comprende le operazioni o complesso di operazioni 
necessarie per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2), senza profilazione dei dati. 

5. Misure di sicurezza 
I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di 
protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o 
dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle 
relative procedure. 

6. Comunicazione e diffusione 
I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi 
obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali, anche in adempimento alle disposizioni dell'Istat. 
Ove necessario, i terzi sono nominati dal Titolare Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del regolamento UE 
2016/679. 
In qualsiasi momento, l’interessato potrà chiedere la lista aggiornata di tutti i Responsabili del trattamento nominati dal 
Titolare e da Istat. 

7. Trasferimento dei dati ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale Non è previsto alcun 
trasferimento di dati all'estero, salvo che non sia necessario verso Ambasciate o Consolati per loro competenza per 
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importanti motivi di interesse pubblico. 

8. Obbligo di conferimento di dati personali 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento degli stessi comporta l’impossibilità di ottenere il servizio; 
cioè di essere inseriti nella graduatoria dei rilevatori e stipulare un contratto per le rilevazioni Istat, nonché di procedere a 
tutti gli altri adempimenti connessi al perseguimento delle finalità di cui al punto 2. 

9. Periodo di conservazione dei dati 
I dati contenuti saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità sopra indicate, nei limiti dei termini 
prescrizionali di legge. 

10. Diritti dell’Interessato 
A certe condizioni, in qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del regolamento UE 2016/679 ed in 
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di 
opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. A tal fine può rivolgersi a: Comune 
di Sparanise, Responsabile dei Servizi Amministrativi e al Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del regolamento 
UE 2016/679. 
Il Titolare, Comune di Sparanise, nel caso proceda a trattare i dati personali raccolti, per una finalità diversa da quella sopra 
individuata, procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre che ogni ulteriori 
informazione necessaria. 

11. Diritto di proporre reclamo 
In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del regolamento stesso, 
l'interessato può proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati 
personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale. 


