
CITTÀ  DI MAROSTICA
     VIA L. TEMPESTA, 17 - 36063 MAROSTICA (VICENZA)
___________________________________________________

                           Codice Fiscale 82000830248
                                       Partita IVA. 00255650244

                          www.comune.marostica.vi.it
           pec: marostica.vi@cert.ip-veneto.net

Allegato A

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI AI FINI DEL LA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI RILEVATORI PER IL
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E ALTRE

INDAGINI ISTAT 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 3^ - SERVIZI ALLA POPOLAZ IONE E ALLE IMPRESE

RENDE NOTO

che è indetta una selezione pubblica per soli titoli per la predisposizione di una graduatoria unica
dalla quale si attingerà in ogni occasione necessiti incaricare rilevatori per censimenti ed indagini ISTAT. La
graduatoria ha durata di tre anni.

COMPITI E CARATTERISTICHE DELL’INCARICO DI RILEVATO RE

Il compito del rilevatore statistico consiste nella raccolta di informazioni e/o di dati inerenti le unità
di  rilevazioni  (famiglie,  edifici,  attività,  ecc.)  attraverso  un’attività  svolta  prevalentemente  sul  campo,
all’interno del territorio comunale, generalmente con interviste a domicilio, mediante la somministrazione di
questionari e moduli predisposti dall’ISTAT con il supporto di appositi strumenti informatici (tablet, forniti
in comodato d’uso dall’Istat).

I  tempi  da  rispettare  e  le  istruzioni  vengono  stabilite  dall’Istat  e  impartite  dal  medesimo  e
dall’Ufficio Comunale di  Censimento (UCC),  in occasione di  incontri  formativi  la cui  partecipazione è
obbligatoria. Il rilevatore dovrà raggiungere le unità di rilevazione con mezzi propri e a proprie spese e dovrà
operare  senza  vincoli  di  orario,  in  qualsiasi  zona  del  territorio  comunale,  nel  rispetto  dei  periodi  di
rilevazione prestabiliti e delle esigenze dei soggetti rispondenti. Per i contatti con le unità di rilevazioni dovrà
usare proprie apparecchiature telefoniche, sostenendone le eventuali spese. Dovrà garantire una disponibilità
di tempo tale da poter concludere il lavoro assegnato entro i termini comunicati all’atto della nomina.
I rilevatori dovranno accettare incondizionatamente i criteri di scelta, i compensi e gli obblighi dell’incarico
stabiliti dall’Istat e dall’UCC.

Nell’espletamento dell’incarico ricevuto,  è fatto  divieto di  svolgere,  nei  confronti  delle unità di
rilevazione, attività diverse da quelle dell’indagine assegnata e di raccogliere informazioni non contenute nei
questionari. La rilevazione dovrà essere improntata alla massima collaborazione con le persone e le famiglie
coinvolte, il rilevatore dovrà rendere nota la propria identità, la propria funzione e le finalità della raccolta
anche attraverso adeguata documentazione, tra cui il possesso di un cartellino ben visibile.

I principali compiti del rilevatore sono:

• partecipare  alle  riunioni  formative  e completare tutti  i  moduli  formativi  predisposti  dall’Istat  e
accessibili tramite apposita piattaforma web;

• raccogliere informazioni al domicilio delle famiglie da intervistare e su suolo pubblico;
• gestire quotidianamente, mediante uso del Sistema di gestione delle indagini predisposto dall’Istat

(SGI),  il campione di intervistati e i report richiesti. Per il Censimento permanente è previsto un
diario relativo al campione di indirizzi, per la rilevazione Areale e un diario relativo alle famiglie,
per la rilevazione da Lista loro assegnati  (Areale e Lista sono due elenchi campione di unità di
rilevazione predisposti dall’Istat);

• effettuare le operazioni di rilevazione dell’indagine Areale relativamente alle sezioni di censimento/



indirizzi assegnati;
• effettuare le interviste  alle  unità  della rilevazione da Lista non rispondenti  tramite  altro  canale,

tenendo conto degli orari di presenza dei componenti nell’alloggio e fornendo loro informazioni su
finalità e natura obbligatoria della rilevazione;

• segnalare al responsabile dell'UCC eventuali violazioni dell'obbligo di risposta ai fini dell'avvio della
procedura  sanzionatoria  di  cui  all'art.11  del  D.Lgs.  6  settembre  1989,  n.  322  e  successive
modificazioni;

• svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile dell'UCC e/o dal coordinatore e inerente le
rilevazioni;

• coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di rilevazione
(CCR);

• rispettare i termini di consegna prescritti dal calendario delle operazioni censuarie;
• mantenere il segreto d’ufficio, in quanto incaricati di pubblico servizio, secondo le vigenti normative

relative al pubblico impiego;
• osservare un comportamento corretto e trasparente, mantenere il segreto statistico ai sensi dell’art. 9

del D.Lgs. n. 322/89 e successive modifiche, attenersi a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di
rilevazione” che verrà fornito dall’Istat al momento della formazione;

• rispettare le norme sulla protezione dei dati personali previste dal D.Lgs. n. 196/2003
• svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile comunale di rilevazione.

Qualora inadempienze o, comunque prestazioni di lavoro insufficienti  e/o inadeguate del singolo
rilevatore, pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie, gli stessi potranno essere sollevati
dall’incarico  ed  eliminati  dalla  graduatoria  con  provvedimento  del  Responsabile  dell’UCC,  a  suo
insindacabile giudizio e sostituiti dai successivi rilevatori disponibili. Medesimo trattamento sarà riservato a
coloro i quali non parteciperanno al corso di formazione.

E’  richiesta  tassativamente,  pena  l’esclusione  dall’incarico,  la  partecipazione  agli  incontri  di
formazione organizzati  dagli  organi  di  censimento che, per l’edizione del  Censimento permanente
2021, avranno luogo presumibilmente a partire da fine agosto ed entro l’inizio delle rilevazioni sul
territorio, cosiddette “Areale” e “da Lista”, come verrà specificato da nuove comunicazioni Istat. Le
operazioni sul campo per la rilevazione “Areale” avranno inizio il 1° ottobre e termineranno il 18 di
novembre, proseguiranno poi  le verifiche della restituzione dei  questionari  via  Internet  fino al  23
dicembre.

 TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO

L'attività dei rilevatori si configura come incarico di lavoro autonomo di tipo occasionale e non ha
alcun vincolo di subordinazione. Il conferimento dell'incarico non comporta in nessun modo la costituzione
di un rapporto di pubblico impiego con il Comune di Marostica.
L'ammontare del compenso lordo da corrispondere ai rilevatori statistici incaricati è commisurato alla natura
della rilevazione ed al numero e al tipo di unità rilevate correttamente, secondo quanto stabilito dall'Istat e
dal Comune; il compenso sarà determinato e corrisposto con apposito atto dirigenziale. Le modalità e l'entità
di  determinazione  del  compenso  verranno  comunicati  al  momento  dell’affidamento  dell’incarico,  e
comunque prima dell’accettazione del medesimo.  Il compenso sarà soggetto alle trattenute dovute in base
alle leggi vigenti. L’importo da corrispondere sarà onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta
dai rilevatori per lo svolgimento della loro attività di rilevazione sul territorio comunale e degli oneri riflessi
a carico del datore di lavoro. Il pagamento sarà corrisposto dopo l’accreditamento dei corrispondenti fondi
Istat al Comune di Marostica. La mancata esecuzione dell’incarico non dà diritto ad alcun compenso, come
pure l’interruzione dello stesso se non per gravi e comprovati motivi, nel qual caso saranno remunerati solo i
questionari regolarmente e correttamente compilati e consegnati.

Il rilevatore, al conferimento dell’incarico, sarà tenuto preliminarmente alla sottoscrizione di un atto
di accettazione e di un disciplinare delle attività connesse, si impegnerà ad effettuare per intero la quota di
indagine a lui affidata, secondo le istruzioni impartite e parteciperà a tutte le riunioni indette dai competenti
uffici, inerenti le attività di formazione e aggiornamento.

REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIO NE 

I requisiti richiesti per la partecipazione alla presente selezione, sono:



1. avere età non inferiore a 18 anni; 
2. essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio equipollente;
3. saper usare i più diffusi strumenti informatici e device (PC, Tablet), possedere adeguate conoscenze

informatiche (internet, posta elettronica); 
4. avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
5. idoneità fisica alle mansioni relative alla funzione di rilevatore statistico;
6. avere  a  disposizione  un  indirizzo  di  posta  elettronica  e  un  accesso  a  internet  per  ricevere

comunicazioni e materiali connessi all’incarico;
7. godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali; 
8. avere  cittadinanza  italiana  o  di  uno  degli  Stati  Membri  dell’Unione  europea  o  un  regolare

permesso/carta di soggiorno;
9. non  essere  stati  destituiti  o  dispensati  dall’impiego  presso  una  publica  amministrazione  per

persistente insufficiente rendimento, non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico, non
essere stati licenziati da una pubblica amministrazione per violazioni disciplinari  o interdetti  dai
pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;

10. essere autonomi nello spostamento sul territorio con mezzi propri. 

Gli aspiranti all’incarico di rilevatore dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche, il possesso dei requisiti citati,
consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del suindicato D.P.R per le ipotesi di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione  della  domanda  di  ammissione.  Il  Responsabile  del  Servizio  può  disporre  in  qualunque
momento, con comunicazione motivata, l’esclusione dalla selezione per difetto di requisiti. Il difetto anche di
uno solo  dei requisiti comporta la non ammissione alla selezione.

TITOLI PREFERENZIALI, OVE RICHIESTO, PER SPECIFICHE  INDAGINI

a) documentata esperienza in materia di rilevazioni statistiche e in particolare di effettuazione di interviste; 
b) laurea e master post universitari;
c) diploma o laurea in discipline statistiche;
d) esperienze lavorative presso gli uffici demografici, elettorali comunali o presso centri di rilevazione ed

elaborazione dati;
e) possesso della certificazione ECDL (patentino europeo) o equivalente;
f) residenza nel Comune di Marostica;
g) stato di disoccupazione e assenza di ammortizzatori sociali.  

 
 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
  

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice su apposito modulo allegato al
presente bando, firmata, corredata dalla copia di un documento d’identità e indirizzata all’Ufficio Comunale
di Censimento, può essere presentata direttamente all’ufficio Protocollo del Comune di Marostica (VI), Via
Tempesta, 17 , spedita tramite servizio postale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita
tramite  procedura  telematica  al  seguente  indirizzo: marostica.vi@cert.ip-veneto.net,   entro  il  giorno  10
giugno,  a pena di esclusione. Anche le domande spedite a mezzo racomandata AR dovranno comunque
pervenire entro e non oltre tale termine che è perentorio e non sono ammesse eccezioni. Non farà quindi fede
il timbro dell’ufficio postale accettante nel caso di spedizione tramite servizio postale.

Nel  caso in cui  la domanda venga presentata tramite procedura telematica all’indirizzo di  posta
elettronica certificata di cui sopra, la stessa sarà ritenuta valida se presentata secondo le previsioni dell’art.
65 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”, ed in  particolare: 
a) se sottoscritta mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da

un certificatore qualificato e trasmessa mediante qualsiasi  tipologia di posta elettronica (ordinaria  o
certificata); 

b) ovvero,  se  inviata  dal  candidato  mediante  la  propria  casella  di  posta  elettronica  certificata  (utenza
personale PEC), purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del
titolare e ciò si attestato dal gestore del sistema nel messaggio o nel suo allegato;

c) ovvero, qualora sia trasmesso anche mediante posta elettronica ordinaria, la scansione dell’originale del



modulo  di  domanda,  sottoscritto  dal  candidato  con  firma  autografa,  unitamente  alla  scansione
dell’originale  di  un  valido  documento  di  riconoscimento.    L’invio  tramite  procedura  telematica,
sostituisce a tutti gli effetti l’invio cartaceo tradizionale. Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga
di presentare la domanda tramite procedura telematica, come sopra descritto, il termine ultimo di invio da
parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato nel giorno di scadenza dell’avviso. 

La busta contenente la domanda ed i documenti di partecipazione alla selezione deve contenere sul
retro la  seguente dicitura:  “Domanda di  ammissione selezione rilevatori  ISTAT”.  La domanda inoltrata
tramite procedura telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata, dovrà riportare all’oggetto della e-
mail  “Domanda di  ammissione  selezione rilevatori  ISTAT ”.  L’Amministrazione non si  assume alcuna
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del
concorrente,  oppure  da  mancata  o  tardiva  comunicazione  del  cambiamento  di  indirizzo  indicato  nella
domanda,  né per eventuali  disguidi  postali  o telegrafici  o  comunque imputabili  a  fatto di  terzi,  o  caso
fortuito. 

Gli  aspiranti  rilevatori  non  sono  tenuti,  invece,  ad  allegare  alcuna  documentazione  relativa  ai
requisiti  di  ammissione e agli  altri  titoli  posseduti,  i  quali  s’intendono autocertificati  nella  domanda di
ammissione con la firma in calce alla stessa. Possono, ad ogni modo, allegare il proprio curriculum vitae,
formativo e professionale, datato e firmato, allegare copia di eventuali attestati o documenti di certificazione
posseduti in merito alla conoscenza ed utilizzo dei più diffusi strumenti informatici che, a parità di merito,
costituiscono titolo di preferenza.

L’amministrazione si riserva in ogni momento la facoltà di procedere alla verifica delle dichiarazioni
presentate dai candidati. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28/12/2000, n.
445, qualora da controlli emerga la non veridicità della dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi dell’art.
75  dello  stesso  D.P.R.  n.  445/2000,  il  medesimo  decade  dai  benefici  eventualmente  conseguenti  al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  

La domanda di ammissione dovrà essere firmata dall’interessato, pena l’esclusione dalla selezione e
accompagnata da una fotocopia in carta semplice (non autenticata) di un documento d’identità in
corso di validità.

VALUTAZIONE DEI TITOLI - FORMAZIONE DELLA GRADUATOR IA

I candidati ammessi alla selezione verranno inseriti in una graduatoria redatta sulla base dei criteri
più sotto specificati e in ordine crescente di età. A conclusione della selezione l’UCC comunicherà l’esito
della selezione attraverso la pubblicazione della graduatoria all’Albo pretorio on line. I candidati nominati
verranno successivamente convocati per le formalità relative all’assunzione dell’incarico.

Titoli di studio
a) diploma di maturità conseguito con la seguente votazione:

da 36/60 a 42/60 oppure da 60/100 a 70/100 punti 1
da 43/60 a 48/60 oppure da 71/100 a 80/100 punti 2
da 49/60 a 54/60 oppure da 81/100 a 90/100 punti 3
da 55/60 a 60/60 oppure da 91/100 a 100/100 punti 4

b) titoli universitari:
(in caso di possesso di più lauree si indichi solo quella che dà il maggior punteggio) - laurea Specialistica,
Magistrale (nuovo ordinamento) o diploma di Laurea (vecchio ordinamento), in Statistica punti  5 - laurea
triennale (primo livello - nuovo ordinamento) o diploma universitario, in Statistica 4 - laurea Specialistica,
Magistrale (nuovo ordinamento) o diploma di  Laurea (vecchio ordinamento)   punti  3 -  laurea triennale
(primo livello - nuovo ordinamento) punti 2.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza ai sensi della vigente 
normativa in materia.

c) possesso della certificazione ECDL (patente europea del computer) o equivalente punti 1;

Eventuali Titoli di servizio – Esperienze di rilevazione
(è possibile indicare più di una attività)

- aver svolto l’attività di coordinatore/supervisore/rilevatore in precedente censimento della 
Popolazione e delle Abitazioni; punti 4



- aver svolto attività di rilevatore in altre indagini previste dal Programma Statistico Nazionale 
(P.S.N.); punti 1 per ogni rilevazione;

- aver prestato servizio di regolare collaborazione per almeno 6 mesi in un Comune con incarichi 
presso  uffici statistici, demografici, anagrafici, o elettorali; punti 5

- aver prestato servizio per almeno 6 mesi presso Centri di Elaborazione dei Dati in qualità di 
impiegato/tecnico/programmatore; punti 3;

I  titoli  valutabili  devono essere posseduti  alla data di scadenza del  bando e devono essere stati
indicati nella domanda di partecipazione compilata.
A parità di punteggio complessivo, saranno preferiti i soggetti inoccupati/disoccupati privi di ammortizzatori
sociali e di interventi di sostegno al reddito.
La residenza nel  Comune di  Marostica costituisce titolo  preferenziale indipendentemente  dal  punteggio
ottenuto.
I candidati selezionati saranno ammessi ad un apposito corso d’istruzione di adeguata durata con frequenza
obbligatoria, che verterà sulle modalità tecniche della rilevazione e sui compiti assegnati ai rilevatori la cui
modalità di erogazione sarà resa nota dall’Istat. 
 L’incarico sarà affidato, con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio, scorrendo la graduatoria
a partire dai soggetti che risulteranno ai primi posti. 

Qualora  il  Responsabile  dell’UCC determinasse  la  necessità  di  nominare  un  coordinatore  tra  i
rilevatori incaricati, avrà cura di procedere a singoli colloqui le cui finalità saranno quelle di accertare i
requisiti preferenziali previsti dall’Istat quali: conoscenza e capacità in materia di rilevazioni statistiche e in
particolare  di  effettuazione  di  interviste,  competenze  relazionali,  di  assistenza  e  di  servizio,  capacità
comunicative, disponibilità alla collaborazione, capacità nella compilazione di un questionario, conoscenza e
capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici.

TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DEL SEGRETO STATISTICO  

I rilevatori sono vincolati al segreto d’ufficio e al segreto statistico ai sensi degli artt. 8 e 9 del d.lgs.
n. 322/89 (norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica)
e successive modifiche;  sono altresì  soggetti  alla  normativa in  materia  di  protezione dei  dati  personali
secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal
codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali a scopi statistici e di ricerca
scientifica effettuati nell’ambito del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN). I rilevatori sono inoltre soggetti,
in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all'art. 326 del codice penale (Rivelazione ed
utilizzazione di segreti d’ufficio).  

REVOCA DELL’INCARICO 
 

Sono oggetto di revoca dell’incarico:  
• aver compiuto, durante l’espletamento dell’incarico, gravi inadempienze e/o inosservanze che abbiano

pregiudicato il buon andamento della rilevazione;  
• istanza scritta di rinuncia.  

L’Istat  e l’Ufficio Comunale di  Censimento del  Comune di  Marostica si  riservano di  effettuare
controlli  di qualità sulle indagini svolte; nel caso in cui, dai controlli  effettuati, dovesse emergere che le
interviste  non  sono  state  effettuate  o  che  il  materiale  trasmesso  è  inutilizzabile  per  irregolarità  nella
compilazione dei modelli non si darà luogo alla corresponsione di alcun compenso per l’attività d’intervista. 

VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA

La graduatoria  ha  validità  di  3  anni  e  potrà  essere utilizzata  dal  Comune per  altre  rilevazioni
campionarie disposte dall’Istat.
Lo scorrimento  della  graduatoria  prevede di  contattare i  rilevatori  partendo dal  primo che  non sia  già
impegnato in altra rilevazione, per verificarne la disponibilità. In caso di rifiuto o di mancata risposta entro
tre  giorni  lavorativi  dal  contatto  il  rilevatore  verrà  eliminato  dalla  graduatoria  stessa,  salvo  successiva
presentazione di comprovata e giustificata motivazione e richiesta di mantenimento in graduatoria. Lo stesso
dicasi nel caso di mancanza/perdita dei requisiti al momento della chiamata.

Il  soggetto  inserito  nell’Albo  dei  rilevatori  deve  comunicare  tempestivamente  ogni  eventuale
variazione  di  indirizzo,  di  recapito  telefonico  e  di  indirizzo  e-mail  per  le  comunicazioni  relative  alla



selezione e per le successive attività connesse alla selezione e/o alle rilevazioni assegnate.
L’Ufficio non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da

inesatte indicazioni di domicilio o di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o
informatici imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi dell’art 13 del regolamento UE 2016/679 GDPR – Regolamento generale sulla protezione
dei dati – i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Area 3^ Servizi alla popolazone e alle
imprese, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati tramite una banca dati automatizzata
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione
del  rapporto medesimo.  Le medesime informazioni  potranno essere comunicate ad altri  uffici  dell’Ente
interessati alla selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato. Ai sensi dell’art. 15 del citato
regolamento l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni specificate
nel comma 1 del medesimo articolo. Inoltre l’interessato è titolare dei diritti di cui agli articoli 7, comma 3,
18,  20,  21  e  77  del  succitato  regolamento.  Tali  diritti  potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti  del 

Responsabile  dell’UCC delegato al  trattamento dei  dati.  Con la  presentazione della  domanda è
implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserva, di tutte le disposizioni del presente bando.
Responsabile  del  procedimento  è  la  dott.ssa  Marilena  Gheno  in  qualità  di  Responsabile  dell’Ufficio
Comunale di Censimento. Per informazioni e approfondimenti contattare l’UCC (c/o Anagrafe) al numero
tel. 0424479210 e all’indirizzo mail: demografici@comune.marostica.vi.it.

DISPOSIZIONI FINALI 

L’Amministrazione  avrà cura  di  garantire  parità  e  pari  opportunità  tra uomini  e  donne,  sia  per
l’accesso al lavoro che per il trattamento economico, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 11/04/2006 e dell’art. 7
del D.Lgs. 165/01.  Copia integrale del bando e fac-simile di domanda saranno pubblicati sul sito Internet del
Comune  di  Marostica  all’indirizzo  www.comune.  marostica.vi.it,  sull’App  Municipium,  nonché  all’albo
pretorio telematico. Per quanto non previsto dal presente bando trovano applicazione le norme legislative,
regolamentari e contrattuali vigenti in  materia.

Eventuali  modifiche  delle  condizioni  dettate  dal  particolare  periodo  di  emergenza  sanitaria  e
comunicate in seguito dall’Istat, saranno rese note  immediatamente attraverso opportuni avvisi pubblicati
nei medesimi spazi web più sopra citati.



Termine ultimo per la presentazione                                 
all’Ufficio Protocollo del Comune

marostica.vi@cert.ip-veneto.net 
Via Tempesta, 17 36063 Marostica VI:

10 giugno 2021 - ore 12.00

All’Ufficio Comunale di Censimento (UCC)
c/o Servizi Demografici

del Comune di MAROSTICA

DOMANDA DI AMMISSIONE SELEZIONE RILEVATORI ISTAT

(Si prega di scrivere in stampatello leggibile)

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________
      (Cognome e Nome)

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi
di rilevatore per indagini ISTAT/censimenti.

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero, di uso o esibizione di atti falsi
o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dichiara:

1. di essere nat_ il ________________ a __________________________________ prov. _______________

2. C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

3. di essere residente a ________________________________________________ prov. _______________

in via _____________________________________ n. _______ - Tel. ______________________________

telefono cellulare _________________________________________________________________________

4. di avere recapito per le comunicazioni a (indicare solo se diverso dalla residenza): 

______________________________ prov. ______ in via __________________________________ n. ____

Tel. ____________________________________________________________________________________

5. indirizzo di posta elettronica: 

____________________________________@_________________________________________________

6. indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), se posseduta1:

____________________________________@_________________________________________________
1 Si ricorda che, nel caso di indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), le comunicazioni avverranno esclusivamente tramite 

questo mezzo.

7. di essere cittadino/a italiano/a o ______________________________;

8. nel caso di cittadinanza extraeuropea, di essere in possesso di regolare permesso/carta di soggiorno;

9. di conoscere perfettamente la lingua italiana parlata e scritta;

10. di godere dei diritti politici, essendo iscritto alle liste elettorali del comune di ______________________

11. di avere/non avere riportato condanne (specificare quali, anche se sono stati concessi amnistia, condono, perdono giudiziale)

_______________________________________________________________________________________

12. di avere/non avere procedimenti penali in corso (specificare quali)

_______________________________________________________________________________________

13. di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento del lavoro di rilevatore;

14. di essere a conoscenza che l’affidamento della funzione di rilevatore costituisce conferimento di incarico

temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale, mentre per il coordinatore l’incarico avrà natura
di collaborazione coordinata e continuativa; che, per i dipendenti del Comune, si applica l’art. 14, comma 5,
del CCNL;



15. di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del Comune di

Marostica per raggiungere i domicili  delle famiglie  da intervistare  e all’eventuale contatto telefonico da
effettuarsi con apparecchi personali;

16. di essere disponibile a raggiungere, con mezzi propri, la sede per partecipare alle riunioni di istruzione o

per eventuali altri adempimenti previsti dall’Istat;

17. di essere in possesso dei seguenti titoli che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, conferiscono
diritto  di  preferenza  su  altri  concorrenti  in  caso  di  parità  di  punteggio  in  graduatoria  (specificare  quali)

_______________________________________________________________________________________

18. di non essere stato escluso dai compiti di Rilevatore statistico a seguito di accertamenti negativi da parte

dell’Istat;

19. di essere nella seguente condizione professionale: __________________________(specificare la professione),

o  non  professionale  _____________________________________  privo  di  ammortizzatori  sociali  e  di
interventi di sostegno al reddito; (specificare la condizione: disoccupato, studente, casalinga ecc)

o titolare di intervento di sostegno al reddito____________________________________(specificare la tipologia)

20. di conoscere ed essere capace di usare i più diffusi strumenti informatici (word, excel, web, email);

21. di avere prestato servizio a qualunque titolo presso Pubbliche Amministrazioni. 

Si  □          No □ 
__________________________________________________________________(specificare luogo e mansioni)

22. di avere svolto l’attività di rilevatore nelle seguenti indagini campionarie Istat  (riferendosi alle ultime 
esperienze o a quelle ritenute più significative). Indicare le indagini tra: Rilevazione Forze di Lavoro, 
Consumi delle Famiglie, Indagine Multiscopo sulle Famiglie ecc.

Denominazione indagine Periodo di rilevazione Comune di rilevazione

23. di avere svolto il Censimento (indicare l’ultimo svolto o quello ritenuto più significativo)

____________________________________________________________________________________
(indicare il tipo di Censimento: popolazione, agricoltura...)

nell’anno _______________________nel Comune di__________________________________________

in qualità di __________________________________________________________________________

24. di avere prestato servizio a qualunque titolo presso Centri di elaborazione dati. 

Si  □          No □ 
__________________________________________________________________(specificare luogo e mansioni)

                                                                   

25. di essere in possesso del seguente diploma di scuola media superiore: 

______________________________________________________________________________ conseguito

il ____________presso____________________________________________________________________

con sede in ________________________________________via____________________________n.______

con la votazione ________________________________ su _______________________________________

26. di possedere la seguente Laurea Triennale (L) / Diploma Universitario (DU) (Statistica Vecchio Ordinamento): 

______________________________________________________________________________________

conseguita il ________________________ presso ______________________________________________

con sede in ______________________________ via___________________________ n.______

27. di possedere la seguente Laurea Specialistica (LS) / Laurea Magistrale (LM) / Diploma di Laurea (DL - 

Vecchio ordinamento): _____________________________________________________________________

conseguita il _______________ presso _______________________________________________________

con sede in ____________________________ via__________ ___________________ n.______

28. di conoscere e essere capace d’usare i più diffusi strumenti informatici (specificare quali strumenti informatici si



conoscono e si è in grado di utilizzare):

Videoscrittura e Foglio di calcolo: __________________________________________________

Web e posta elettronica: _________________________________________________________

Strumenti di analisi statistica: _____________________________________________________

Altri strumenti informatici: ________________________________________________________

e/o di possedere la certificazione ECDL (patentino europeo) 

Si  □          No □ 
29.  di  dare  il  consenso,  ai  sensi  del  D.  Lgs.  n.  196/2003  al  trattamento  dei  propri  dati  personali  con
riferimento al presente bando di selezione, anche attraverso l’inserimento in banche dati e l’elaborazione

mediante procedure informatizzate.

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare ogni variazione di indirizzo per le comunicazioni 
relative alla presente selezione o alle successive attività connesse alla rilevazione stessa.

_______________ lì ______________                     ____________________________________
        (firma leggibile)

Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità.


