
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA – PER SOLI 

TITOLI - DEI RILEVATORI PER IL “CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 

2022” DEL COMUNE DI LOMAGNA (LC)  

 

Spett.le COMUNE DI LOMAGNA 
Via F.lli Kennedy n. 20 
23871 LOMAGNA (Lc) 

 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
nato/a il ______________________ a ____________________________________________________( ___) 
C.F.  _________________________ Residente a ___________________________________________ ( ___) 
in Via / Piazza _______________________________________________________________________ n ___  
Telefono_____________________Indirizzo di posta elettronica ____________________________________ 
  

CHIEDE 

Di partecipare alla procedura per la formazione di una graduatoria dei rilevatori per il “Censimento 
Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2022” del Comune di Lomagna (Lc). 

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 (*) dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:  

A) di possedere, i requisiti minimi richiesti, per la partecipazione alla presente selezione, così come previsti 
dall’ISTAT e dall’UCC, e di seguito riportati (barrare le relative caselle):  

□ Età non inferiore ai 18 anni;  

□ Possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio equipollente (indicare titolo 

di studio posseduto, data e luogo di conseguimento, voto finale): 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________  

□ Saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet) e possedere adeguate conoscenze 
informatiche (internet, posta elettronica);  

□ Avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;  

□ Godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali o avere procedimenti penali in corso;  

□  Avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione europea o un regolare permesso 
di soggiorno; 

□ Idoneità psico-fisica a svolgere le funzioni di rilevatore statistico;  

□ Disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del Comune di 
Lomagna per raggiungere le unità di rilevazione da intervistare.  

□ Non svolgere l’attività di rilevatore e/o coordinatore/operatore di back office per il Censimento 
Permanente presso altri Comuni.   

B) di possedere i seguenti titoli preferenziali:  

- Laurea o altro titolo di studio universitario (precisare Università, corso di laurea e tipologia, la sua durata e la data di 

conseguimento, voto finale): 
_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________  

- precedenti esperienze in materia di rilevazioni statistiche (indicare data e luogo delle rilevazioni e committente):  

- residenza nel Comune di Lomagna: 
___________________________________________________________ 

- di essere studente presso _______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________  

- di essere disoccupato (indicare estremi di iscrizione centro per l’impiego) : _________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre:  

- che intende ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata 
e si impegna a comunicare ogni variazione che dovesse successivamente intervenire:  
_______________________________________________________________________________________ 

- di avere ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento EU 679/2016. 

 - di allegare alla presente domanda:  

• Copia di un documento di identità personale in corso di validità (obbligatorio);  

• Altro (specificare) _________________________________________________________________ 
 

 

 

(*) ART. 76 DPR 445/2000 Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto 
falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, 
sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio 
o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o 
dalla professione e arte.  

 

 

 

 

Data ____________________     Firma _______________________________  

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO: COPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’  



INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI (art.13 del Regolamento 2016/679/UE) 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Lomagna con sede in Via F.lli Kennedy n. 20 - 23871 Lomagna 

(Lc); tel. 039 922510- PEC: comune.lomagna.lc@halleycert.it – nella persona del suo legale rappresentante 

e Sindaco pro–tempore, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 (“Codice Privacy”) e del GDPR 

n.679/2016 che prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali. 

Finalità e legittimità del trattamento: i dati personali raccolti sono trattati per finalità istituzionali connesse 
al servizio e ai relativi procedimenti amministrativi.  

Durata della conservazione: i dati raccolti sono conservati per l’espletamento di tutti gli adempimenti 
connessi al servizio.  

Diritti dell’interessato: l’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati 
personali e la rettifica o cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. In alcuni casi ha, inoltre, 
il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali. 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’Avvocato Samantha Battiston – e-mail:  
dpo@studiobattiston.eu  - PEC: samantha.battiston@milano.pecavvocati.it 

 

L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
 

 


