
DOMANDA PER L’INCARICO DI RILEVATORE 
 
 

Al Comune di Pont-Saint-Martin 
Ufficio Servizi Demografici 
Via E. Chanoux, 122 
11026 Pont-Saint-Martin (AO) 
 

 

DOMANDA PER L’INCARICO DI RILEVATORE PER L’INDAGINE MULTISCOPO SULLE 
FAMIGLIE “ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA (AVQ)” ANNO 2023 – COD. ISTAT 00204 
PRESSO IL COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN. 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________   (cognome e nome) 
 

nato/a    il    residente a 

 

(CAP   ) provincia    in 
 

via/piazza/località _______________________________________________________ n.     
 

Codice fiscale ___________________________________________________________________________ 
 

Recapiti: cellulare ________________________  telefono _______________________________________ 
 

e-mail __________________________________________________________________________________  
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli al fine di poter ricoprire la 
funzione di rilevatore per l’indagine ISTAT “Aspetti della vita quotidiana” 2023 
 

A TAL FINE DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dal D.P.R. n° 445/2000 per le 
ipotesi di falsità in atti, di uso in atti falsi e di dichiarazioni mendaci: 

 

□ di essere cittadino italiano o del seguente Stato (specificare) 
____________________________________________________________________________________ 

□ di conoscere – leggere, scrivere e parlare – la lingua italiana; 
 

□ di godere dei diritti civili e politici; 
 

□ di non aver riportato condanne penali o altre misure che precludano l’assunzione dell’incarico 
o siano causa di destituzione da impieghi presso le amministrazioni pubbliche; 

 
□ di essere in possesso del seguente titolo di studio (specificare il titolo di valore superiore) 

  conseguito 
presso ___________________________________________________________________________; 



□ di avere effettuato l’attività di rilevatore nei seguenti indagini ISTAT (specificare località, anno 
e tipologia di indagine) 

 _________________________________________________________________________  
 

□ di aver maturato esperienze lavorative presso:    
 

    

 

□ di essere nella seguente condizione (studente/occupato/disoccupato) 
 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

- la propria disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del 
Comune di Pont-Saint-Martin; 

 
- di prendere atto che la verifica di non conformità tra quanto dichiarato all’atto della 

presentazione della domanda e quanto diversamente accertato dall’Amministrazione, fermo 
restando quanto stabilito dall’articolo 76 del D.P.R. n° 445/2000, comporta l’immediata 
cancellazione dalla graduatoria e l’adozione di ogni altra azione prevista dalla legge; 

 
- di aver preso visione dell’avviso di selezione cui si riferisce la presente domanda e di accettare 

incondizionatamente tutte le norme ivi contenute; 
 

 
ALLEGA: 
- alla domanda una fotocopia del documento di identità valido ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, pena 

l’esclusione della candidatura. 
- (eventuale) Curriculum Vitae e professionale 
- (eventuale) Altra documentazione __________________________________________ 

 

 
Data    

 

 

 

Firma    


