
Al Comune di Ploaghe 
Piazza San Pietro 

PLOAGHE  
 

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

“Indagine Uso del tempo 2022”  

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 Uso del tempo 2022.” 

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  

determinati 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.  

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

(Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 del 27/04/2016) 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Regolamento, si forniscono 

le seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i 

dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene 

resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti 

informatici a disposizione degli uffici. 

Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 

1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa”. 

Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali, 

nonché ha il diritto di presentare reclamo a un’autorità di controllo come previsto dall’art. 15 del Reg. UE n. 



2016/679. Ha inoltre il diritto alla portabilità dei dati, alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro 

trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere 

rivolte al Settore Socio Assistenziale. 

Periodo di conservazione. I dati personali saranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente 

normativa, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le 

quali essi sono raccolti e trattati. 

Titolare del trattamento: Comune di Ploaghe – piazza San Pietro n°1 – 07017 PLOAGHE 

comunediploaghe@pec.comune.ploaghe.ss.it. 

  

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

  

Data ___________________                Firma ___________________________________________________ 

 

 

 

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

 


