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Al Comune di 
MEDOLAGO 
UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO 
Piazza L. Marcoli n. 2 
24030 MEDOLAGO  ( BG ) 
 

 
OGGETTO: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI: Domanda di 
partecipazione alla selezione, per soli titoli, finalizzata all’affidamento dell’incarico di “rilevatore”  
 
 
La/Il sottoscritta/o ______________________________________________________________________ 

nata/o   a__________________________________________________il____________________________ 

residente   a ______________________________ _____________________________________________ 

in Via ______________________________________________________________________  n. ______ _ 

Telefono____________________________________________Cell._______________________________ 
 
e-mail __________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione di cui sopra. 
 
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 
dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 
  

DICHIARA  
  

1) □  di avere cittadinanza italiana  

□ di appartenere al seguente Stato membro dell’UE: ______________________________________  

□ di essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno rilasciato il _____________________ 

dalla Questura di ____________________________ con scadenza il ________________________ 

2) □ di possedere il seguente diploma di scuola superiore di secondo grado (durata quinquennale o 

equipollente): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

conseguito in data ___________  presso ______________________________________________ 

con la seguente votazione ____________; 

3) □ di possedere la seguente laurea triennale: 

 _________________________________________________________________________ 

4) □ di possedere la seguente laurea specialistica/magistrale: 

 _________________________________________________________________________ 

5) □ di saper usare i più diffusi strumenti informatici  (PC, TABLET) e possedere adeguate conoscenza 

informatiche (internet, posta elettronica); 

6) □ di avere un’ottima conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata; 

7) □ di godere dei diritti politici e di non aver subito condanne penali;  

8) □ di essere disponibile agli spostamenti, con propri mezzi e a proprie spese, per raggiungere 

qualsiasi zona del territorio comunale; 
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9) □ di non avere in corso un rapporto di lavoro a tempo pieno; 

10) □ di aver espletato in passato i seguenti incarichi di indagine promossi dall’ISTAT o da altri soggetti 

che operano in campo statistico: 

□ periodo: _________________________Tipo di indagine_________________________________ 

  _______________________________________________________________________________ 

□ periodo: _________________________Tipo di indagine_________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

□ periodo: _________________________Tipo di indagine ________________________________ 

  _______________________________________________________________________________ 

11) □ di aver svolto esperienze lavorative presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni, con mansioni 

amministrative: 

□ dal ___________al ___________ presso _____________________________________________ 

□ dal ___________al ___________ presso _____________________________________________ 

□ dal ___________al ___________ presso _____________________________________________ 

□ dal ___________al ___________ presso _____________________________________________ 

□ dal ___________al ___________ presso _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
Dichiara, inoltre, di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente indirizzo: (se diverso da quello 

sopra indicato) 

Via ___________________________________________________________________ n. __________ 

Comune ____________________________________ Prov. (_______) C.A.P. ______ 

Telefono_________________________________ Cellulare___________________________________ 

e-mail _____________________________________ 

riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso via mail 
all’indirizzo: demografico@comune.medolago.bg.it 
 

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, al trattamento dei 
dati personali spontaneamente forniti con la presenta domanda per i fini di cui all’Avviso. 
          
luogo e data ______________________                       

 
           Firma _____________________________ 

 
 
 
Allegati:   
1) copia di un documento di identità in corso di validità 
2) curriculum vitae 
 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY: Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione dei dati personali e sensibili 
delle persone fisiche, nonché alla libera circolazione di tali dati, La informiamo che il COMUNE DI MEDOLAGO - C.F. 
82003850169 -  tratta i dati personali da Lei forniti, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, esclusivamente per 
lo svolgimento delle attività istituzionali e degli obblighi previsti dalla Legge e dai Regolamenti. 
Per quanto riguarda le finalità ed i diritti dell’interessato si rimanda all’Informativa Privacy completa pubblicata sul sito 
istituzionale del Comune di Medolago www.comune.medolago.bg.it - in “informazioni e contatti” alla voce privacy. 


