
 
In carta libera L. 370/1988  

Spett.le  
COMUNE di MEZZANA 
Via Quattro Novembre 75  
38020 MEZZANA (TN)  
 
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA  
PER IL RECLUTAMENTO DI RILEVATORI PER IL CENSIMENTO 

PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018 

E CONTESTUALE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE   
E/O DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO  

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 d.d. 28/12/2000)  

resa e sottoscritta da persona maggiorenne che è già a conoscenza che le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000 sono puniti ai sensi del
codice penale (art. 476 e ss. C.p.) e delle leggi speciali in materia.  

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________  

nato/a a _____________________________ Prov. _________ il __________________________  

residente a ______________________________________________________ Prov. __________  

Cap. ___________Via __________________________________________________ n. _______  

 tel. n. ____________________________ mail _________________________________________  

Codice Fiscale _________________________________ 

Domiciliato  presso  (Indirizzo  al  quale  effettuare  ogni  comunicazione  relativa  alla  presente  

domanda – indicare solo se diverso dalla residenza):  

Cognome e nome _______________________________________________________________  

Via ________________________________ n. ______ Comune ___________________________  

Prov. ________ Cap. _____________ tel. n. __________________________________________  

mail __________________________________________________________________________  

presa visione del bando di concorso pubblico in oggetto  

C H I E D E   

 

di essere ammesso/a alla procedura per il reclutamento di N. 2 rilevatori per il Censimento 

Permanente della Popolazione 2018.  

A tal fine, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del   

D.P.R. 445/2000 (autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio)  

  

  

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  



 

D I C H I A R A 

(barrare l’ipotesi che interessa) 

 

1. di essere: 

 cittadino/a italiano/a 

 cittadino/a di uno degli Stati dell’Unione Europea (indicare quale): ____________________  

2. di avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;  

3. di godere dei diritti politici; 

4.   di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

ovvero  di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti 

penali in corso: _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

5.  di essere in possesso, come richiesto dal bando, del seguente titolo di studio ____________ 

____________________________________________________________________________ 

conseguito presso l’istituto ______________________________________________________  

nell’anno ____________ con votazione ___________________  

6.  di essere in possesso, quale titolo di preferenza, del seguente diploma di laurea o diploma 

universitario  _________________________________________________________________ 

conseguito presso l’istituto ______________________________________________________  

nell’anno ____________ con votazione ___________________  

7.    di essere fisicamente idoneo/a all’impiego; 

8. di essere disponibile ad assumere l’incarico di rilevatore a partire dal 1 ottobre 2018 e 

indicativamente fino al 9 novembre 2018 o in ogni caso fino alla chiusura delle operazioni 

connesse alla rilevazione garantendo totale disponibilità rispetto agli orari e impegni di lavoro 

che verranno richiesti; 

9.   di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi di cui abbia la disponibilità, all’interno di 

tutto il territorio comunale per raggiungere le aree di rilevazione e le famiglie assegnate;  

10.    di avere buona conoscenza del territorio comunale; 

11. di saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet), possedere adeguate 

conoscenze informatiche (videoscrittura, foglio elettronico, gestione database, internet, posta 

elettronica);  

12.  di essere disponibile alla frequenza di specifico corso di formazione propedeutico allo 

svolgimento dell’attività di rilevatore. 

 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze penali previste per attestazioni false, dichiara 
sotto la propria responsabilità che le notizie fornite con la presente domanda sono complete e 
veritiere. 
 
Allega alla presente la seguente documentazione: 

- fotocopia di un documento di identità (qualora la domanda venga spedita e quindi non sia 
sottoscritta in presenza del funzionario incaricato a riceverla) 



 
 

- __________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________  
 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________, ai sensi degli articoli 6 e 7 del Regolamento UE 
2016/679 e dell’art. 23 del codice in materia di protezione dei dati personali (approvato con D.Lgs 30 
giugno 2003, n. 196), presa visione del bando di cui all’oggetto e dell’informativa resa ai sensi degli 
artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del codice, esprime il proprio consenso al 
trattamento dei dati personali per le finalità connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali e 
conseguenti adempimenti. 
 
Data _____________________ 
 
                 Firma 
       
       ___________________________  
 
 
N.B. La domanda e le dichiarazioni prescritte sono sottoscritte dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto o se spedite, sottoscritte e presentate allegando fotocopia non autenticata 
di un documento d’identità del sottoscrittore.  
 
 
 
 
 

 
Spazio riservato al Comune di Mezzana.  
 
 
Si dichiara che la firma del/la sig./sig.ra ________________________________________________, 

della cui identità mi sono accertato mediante ____________________________________________  

è stata posta in mia presenza. 

 

 Il funzionario incaricato 

 ___________________________ 


