AL COMUNE DI
LODI
P.zza Mercato, 7
26900 LODI (LO)
Oggetto: CANDIDATURA per l’incarico di Rilevatore – operatore di back office /
Coordinatore del Censimento permanente della Popolazione Anno 2018 (Rilevazione
areale e Rilevazione da Lista)
Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a in ________________________________________________________il ___/___/_______,
residente a _________________________in via ________________________________ n. ______
C.A.P. ___________ tel. fisso __________________tel. cellulare ___________________________
indirizzo e-mail ___________________________________________________________________
(l’indirizzo e-mail è necessario ai fini delle comunicazioni del presente procedimento)
consapevole di quanto contenuto nell’art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 con particolare riferimento a
dichiarazioni false ed informato su quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679
CHIEDO
di partecipare alla selezione indetta dal Comune di Lodi per la formazione di un elenco a cui
attingere per affidare incarichi di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c. per lo svolgimento
delle attività di Coordinatore/Rilevatore-operatore di back office per il prossimo Censimento in
oggetto.
A tal fine DICHIARO sotto la mia personale responsabilità:
A. (barrare la voce che interessa)
1.  di essere cittadino italiano, di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici e di
essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza;
2.  di essere cittadino del seguente Stato della Comunità europea:
______________________________________________________________________,
di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, di
essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
3.  di essere cittadino extracomunitario dello Stato:
______________________________________________________________________
e di essere in possesso del permesso o carta di soggiorno di soggiorno (nel caso venga
barrata la presente casella, è necessario allegare alla domanda copia del
permesso/carta di soggiorno o la documentazione attestante la regolarità del soggiorno)
B.
1.  non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano la collaborazione con
le pubbliche Amministrazioni;
2.  di non essere a conoscenza di avere procedimenti penali in corso;
C.  di essere in possesso del seguente titolo di studio _______________________________;
conseguito il______________________presso____________________________________;

D.  di saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, tablet) e possedere adeguate
conoscenze informatiche (internet, posta elettronica);
E.  avere esperienza in materia di rilevazioni statistiche e/o di interviste (*);
(*) questo requisito per i Rilevatori è ritenuto preferenziale, nel senso che potranno essere incaricati anche coloro che non
hanno esperienza in rilevazioni statistiche. Gli altri requisiti sono obbligatori.

F.  avere un’ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
G.  di essere a conoscenza che l’affidamento della funzione di rilevatore costituisce
conferimento di incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale (art.
2222 del Codice Civile), senza vincolo di subordinazione nei confronti del Comune di Lodi
e non comporterà in nessun caso l’instaurazione di un rapporto di impegno con il Comune di
Lodi;
H.  di essere disponibile a raggiungere, con mezzi propri, la sede per partecipare alle riunioni
di istruzione o per eventuali altri adempimenti previsti dall’Istat;
I.  di essere disponibile ad operare in qualsiasi zona del territorio comunale, utilizzando
mezzi propri ed a proprie spese, in quanto consapevole che gli unici compensi previsti
riguardano la rilevazione censuaria secondo i contributi forfettari onnicomprensivi fissati
dall’ISTAT nel Piano Generale di Censimento;
J.  di accettare incondizionatamente le modalità operative che l’ISTAT riterrà necessarie per
lo svolgimento della rilevazione censuari sul territorio comunale;
Allego la seguente documentazione attestante il possesso dei titoli di studio e di servizio previsti
dall’avviso:
 documento di identità in corso di validità
 curriculum vitae
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 71 DPR n. 445/2000 acconsento al controllo dei dati sopra dichiarati e al loro
trattamento da parte del Comune esclusivamente nell’ambito delle proprie attività istituzionali
(Regolamento UE 2016/679).
DICHIARO, inoltre, di aver preso visione dell’avviso di selezione e di sottostare a tutte le
condizioni in esso stabilite.
Mi impegno a comunicare le eventuali variazioni successive, riconoscendo che il Comune di LODI
non assume nessuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Data _________________

Firma ________________________

Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000 non è richiesta l’autentica della firma.

