
Al comune di Ploaghe 

Piazza San Pietro 

PLOAGHE  

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento di incarico di rilevatore per 

indagine ISTAT “Indagine Famiglie, soggetti sociali e ciclo di vita. Periodo di rilevazione dal 16 maggio 2016 

al 16 giugno 2016 ”  

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato a _________________________ il ________________ , residente a ____________________________ 

in via_____________________________ n. _____ tel. ___________________ cell.____________________ 

email_________________________________________ codice fiscale ______________________________ 

 

C H I E D E 

Di essere ammesso/a alla selezione per soli titoli per il conferimento dell’incarico di rilevatore per indagine 

ISTAT “ Indagine Famiglie, soggetti sociali e ciclo di vita.” 

A tal fine,  sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni 

mendaci  

D I C H I A R A 

-di essere cittadino/a italiano/a o cittadino/a di uno stato appartenente alla Unione Europea con 

conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;  

-di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

*diploma di _____________________________________________________________________________ 

conseguito presso _______________________________________ _____________in data ______________  

con votazione_____________/_______________ 

-di godere dei diritti politici;  

-di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;  

-di possedere i seguenti titoli preferenziali previsti dall’avviso di selezione:  

* diploma di laurea in ____________________________________________________________________  

(esplicitare se triennale/magistrale) 

conseguita presso ____________________________________________ in data ______________________  

* Master universitario in ___________________________________________________________________  

conseguito presso ____________________________________________ in data ______________________  

 



* esperienza/e lavorative nell’effettuazione di interviste realizzate con tecnica faccia a faccia:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

* precedenti esperienze lavorative e/o personali che evidenzino competenze relazionali, di assistenza e 

servizio: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

* precedenti esperienze di lavoro o formative inerenti indagini statistiche: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

*di trovarsi/non trovarsi nella condizione di disoccupato iscritto nell’elenco anagrafico dei centri per 

l’impiego provinciali e di avere i seguenti familiari a carico (compilare solo se ricorre l’ipotesi indicando 

nome, cognome e dati anagrafici del familiare): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

*di essere/non essere iscritto nelle liste di mobilità o in cerca di lavoro e di avere i seguenti familiari a 

carico (compilare solo se ricorre l’ipotesi indicando nome, cognome e dati anagrafici del familiare): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

*di essere/non essere studente; 

Di aver preso visione dei compensi spettanti ai rilevatori per l’effettuazione della presente indagine  

determinanti dall’ISTAT e di essere a conoscenza delle decurtazioni operate sui compensi in caso di  

interviste interrotte, irregolarità nella compilazione dei modelli sottoposti al controllo di qualità da  

parte dello stesso ISTAT.  

-di acconsentire il trattamento dei propri dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003.  

 

Si allega alla presente fotocopia di un documento di identità in corso di validità  

__________________ lì __________________  

 

       Firma 

______________________________________ 

  



 

 

 


