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BANDO DI SELEZIONE PER IL REPERIMENTO DI N. 1 RILEV ATORE  

PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE  

E DELLE ABITAZIONI ANNO 2019 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO  

Richiamati: 

• l'art. 1 commi dal 227 al 237 L. 27.12.2017 N. 205; 

• il Piano generale di censimento (PGC) approvato dal Consiglio di Istituto in data 26.03.2018; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n° 17 del  9  Aprile 2019 con cui è stato 
costituito  l’Ufficio  comunale di censimento del Comune di Carema; 

• la Circolare Istat n.1b, prot. 0680978/19 del  2 aprile 2019; 

• la Circolare Istat n.2, prot. 1143857/19 del 20 maggio 2019; 

 

Rende noto: 

 

che è indetta una selezione per titoli per la formazione di una graduatoria per n. 1 (uno) incarico di 
Rilevatore in occasione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni del 6 
ottobre 2019. 

L'attività relativa all’incarico in oggetto prevede un impegno continuativo dal mese di ottobre 2019 
a quello di dicembre 2019 ,  in relazione alle necessità censuarie, oltre alla partecipazione 
obbligatoria all'attività di formazione prevista dall'Istat e dal Comune. 

L’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) si riserva, in qualunque momento, di aumentare il numero 
di rilevatori richiesti per intervenute esigenze relative al corretto svolgimento della rilevazione ed alla 
necessità di mantenere i costi del personale all'interno dei parametri indicati da Istat, senza che ciò 
abbia a costituire diritti di alcun tipo in capo ai partecipanti o agli idonei alla selezione. 

Art. 1 – Requisiti per l’ammissione 

Gli aspiranti all’incarico di rilevatore devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Età non inferiore a 18 anni. 

2. Diploma di Scuola Media Superiore di 2° grado o titolo equipollente. 

3. saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet), possedere adeguate conoscenze 
informatiche (internet, posta elettronica) ed esperienza in materia di rilevazioni statistiche e in 
particolare ad effettuazione  interviste. 

4. Avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana. 



5. Godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali. 

6. Avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione europea o un regolare 
permesso di soggiorno. 

7. Possibilità di spostarsi in modo autonomo su tutto il territorio comunale. 

8. Disponibilità di telefono cellulare e di e-mail personale per ricevere eventuali comunicazioni e 
contatti connessi all’espletamento di rilevatore. 

9. Idoneità fisica ad assolvere l’incarico di rilevatore. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande. 

Art. 2 – Compiti dei rilevatori 

I rilevatori devono improntare la loro attività alla massima collaborazione con le persone e le famiglie 
soggetti alla rilevazione censuaria. Essi sono tenuti a rendere nota la propria identità, la propria 
funzione e le finalità della raccolta, anche attraverso adeguata documentazione (cartellino ben 
visibile) ai sensi dell’art. 10 Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati 
personali a scopi statistici e di ricerca scientifica (All. A3 al Codice in materia di protezione dei dati 
personali - d.lgs. 196/2003). Devono, inoltre, fornire tutti i chiarimenti che consentano all’interessato 
di compilare in modo consapevole e adeguato il questionario di censimento . 

I compiti del rilevatore, ai sensi della circolare Istat n. 1b del  02.04.2019, e 2 del 20.05.2019 sono: 

• partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da ISTAT e 
accessibili tramite apposita piattaforma; 

• gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema di gestione delle indagini predisposta dall’Istat 
SGI, il diario relativo al campione di indirizzi per la rilevazione areale e di unità di rilevazione per la 
rilevazione da lista assegnata; 

• effettuare le operazioni di rilevazione dell’indagine areale relativamente alle sezioni di Censimento 
/ indirizzi assegnati; 

• effettuare le interviste alle unità di 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; 

• contattare telefonicamente le unità di rilevazione da Lista non ancora rispondenti al fine di 
effettuare l’intervista oltre che fornire informazioni su finalità e natura obbligatoria della rilevazione; 

• assicurare assistenza alla compilazione del questionario on line, ove richiesta; 

• collaborare alle attività dei Centri Comunali di Rilevazione istituiti presso i Comuni; 

•  segnalare al coordinatore comunale o 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 affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore e inerente le 
rilevazioni. 

Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia di 
protezione dei dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dalle istruzioni 
dell’Istat al momento della formazione. 

Art. 3 – Trattamento giuridico - economico 

L'incarico di rilevatore si configurerà come un rapporto di lavoro autonomo occasionale. 



Ai rilevatori sarà corrisposto un compenso lordo omnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa 
sostenuta per lo svolgimento della loro attività di rilevazione sul territorio commisurato al numero ed 
al tipo dei questionari censuari riconosciuti regolari secondo i parametri previsti dalla normativa sul 
censimento. 

Il compenso sarà assoggettato alle trattenute dovute in base alle leggi vigenti per le tipologie 
contrattuali utilizzate. 

 

Art. 4 – Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione alla selezione, firmata in originale e redatta in carta semplice, dovrà 
essere presentata o pervenire all’Ufficio Protocoll o del Comune di Carema negli orari di 

apertura d’ufficio, e comunque entro le ore 12.00 d el  25 giugno 2019 , attraverso una delle 
seguenti modalità: 

a) recapito a mano ; 

b) a mezzo raccomandata A/R indirizzata all’Ufficio Protocollo del Comune di Carema, P.zza della 
Chiesa n. 2 – 100100 CAREMA (TO) (non farà fede il timbro postale); 

c) alla casella di posta elettronica certificata (P EC) del Comune di Carema: 
comune.carema@pec.comune.carema.to.it (esclusivamente dalla propria casella di posta 
elettronica certificata); 

L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali, imputabili comunque a 
terzi. La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme del 
presente avviso. 

Il candidato è tenuto a comunicare per iscritto l’eventuale cambiamento del recapito, che avvenga 
successivamente alla data di presentazione della domanda, per l’invio delle comunicazioni relative 
alla selezione. 

Nella domanda di ammissione, gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci: 

a) il cognome ed il nome; 

b) il luogo, la data di nascita e il codice fiscale; 

c) l’attuale residenza; 

d) il possesso della cittadinanza italiana o l’appartenenza ad uno degli stati membri dell’ Unione 
Europea o Extra UE alle particolari condizioni di cui all'art. 1 punto 6 del presente bando; 

e) di essere in possesso del Diploma di Scuola Media Superiore o titolo di studio equipollente; 

f) i titoli posseduti utili per la formazione della graduatoria; 

g) esperienze professionali pregresse in attività di censimento o rilevazione statistica; 

h) di autorizzare il trattamento dei propri dati, ai sensi del d.lgs. nr. 196/2003; 

i) il recapito presso il quale effettuare le comunicazioni relative all’incarico (comprensivo di numero 
di telefono, indirizzo e-mail ed eventuale numero di fax); 

l) ogni altra dichiarazione richiesta nella domanda di ammissione alla selezione allegata al 
presente bando. 

 

La domanda, pena l’esclusione, deve essere sottoscritta dall’aspirante e corredata da una copia 
del documento d’identità in corso di validità. 



 

Gli aspiranti rilevatori non sono tenuti ad allegare alcuna documentazione relativa ai requisiti di 
ammissione e agli altri titoli posseduti, i quali s’intendono autocertificati sotto la loro responsabilità 
nella domanda di ammissione; è consentito allegare il proprio curriculum vitae, formativo e 
professionale, datato e firmato. 

Nel caso in cui siano fornite informazioni vaghe, imprecise o, comunque, tali da rendere non 
possibile con rapidità la verifica, con esattezza, della tipologia di titolo valutabile posseduto, non si 
terrà conto (e pertanto non saranno valutati) di tali titoli. 

Il Responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento si riserva di accertare d’ufficio i dati relativi alle 
autodichiarazioni rese e/o di chiedere integrazioni agli interessati in caso di dichiarazioni incomplete. 
La non conformità tra quanto dichiarato all’atto della presentazione della domanda e quanto 
diversamente accertato in sede di verifica, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 76 del DPR 
28/12/2000 n. 445, comporta l’immediata cancellazione della candidatura o la risoluzione del 
contratto, se già stipulato, la perdita di ogni diritto eventualmente acquisito in base alle dichiarazioni 
non veritiere e l’adozione di ogni altra azione prevista dalla legge, compresa la segnalazione alle 
autorità competenti articolo 76 del DPR 28/12/2000 n. 445. 

Art. 5 – Formazione graduatoria  

Fra coloro che risulteranno in possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione di cui al 
punto precedente, verrà stilata una graduatoria sulla base del punteggio ottenuto in base ai titoli 
preferenziali secondo i criteri sotto riportati. 

A parità di punteggio verrà data la precedenza al candidato più giovane. 

La graduatoria sarà pubblicata entro il 26 giugno 2 019 esclusivamente sul sito 
www.comune.carema.to.it ed all'albo pretorio on-line del comune di Carema.  

La graduatoria viene formata dal Responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento e comprende i 
candidati risultati idonei, al fine di eventuali scorrimenti derivanti da rinunce, impedimenti o esoneri 
dei candidati selezionati. 

E' onere dei candidati prenderne visione e presentarsi il giorno indicato per la firma del contratto. 

La validità della graduatoria per la selezione oggetto del presente avviso scadrà in ogni caso il 
31.12.2019. 

Al primo candidato sarà proposta la funzione di Rilevatore; in caso di rinuncia si scorrerà la 
graduatoria in ordine di punteggio. 

La graduatoria così formata potrà anche essere utilizzata, con il metodo della rotazione, nel triennio 
2020 – 2022, per eventuali rilevazioni statistiche che l'Istat dovesse chiedere al Comune di Carema. 

Art. 6 – Titoli preferenziali. 

Si valuteranno i seguenti titoli preferenziali indicati nella domanda e/o nel curriculum 
facoltativamente allegato: 

• Laurea 

• Conoscenza dell’uso del PC e dei sistemi informatici 

• Residenza nel Comune di Carema 

• Esperienze pregresse come rilevatore in precedenti rilevazioni censuarie e statistiche 

• Non svolgere contestualmente rilevazioni censuarie presso altri Comuni. 

Art. 7 – Punteggi 

I punteggi previsti sono i seguenti: 



Fra coloro che sono in possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione di cui all'art.1, verrà 
redatta una graduatoria sulla base del punteggio del titolo di studio e degli eventuali altri titoli di 
preferenza, secondo i criteri sottoriportati. 

 

A parità di punti, i candidati verranno elencati nella graduatoria in ordine crescente di età, come 
previsto dall’art. 3, comma 7, della Legge 127/97, come modificato dall’art. 2, comma 9 della Legge 
191/98. 

Il punteggio massimo attribuito ai titoli è di 30 p unti e viene ripartito come di seguito specificato: 

 

a) diploma di scuola media superiore (massimo punti  8): 

1. valutazione da 36/60 a 39/60 e da 60/100 a 65/100 = punti 2; 

2. valutazione da 40/60 a 45/60 e da 66/100 a 75/100 = punti 4; 

3. valutazione da 46/60 a 54/60 e da 76/100 a 90/100 = punti 6; 

4. valutazione da 55/60 a 60/60 e da 91/100 a 100/100 = punti 8; 

 

b) titoli di studio universitari (massimo punti 5):  

1. Laurea Triennale in discipline diverse da quelle statistiche, economiche o sociali (L) = punti 2; 

2.Laurea Specialistica(LS), Laurea Magistrale (LM), Diploma di Laurea (DL – vecchio ordinamento) 
in discipline diverse da quelle statistiche, econom. o sociali , = punti 3; 

3. Laurea Triennale (L) o Diploma Universitario in discipline Statistiche, economiche o sociali = 
punti   4; 

4. Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM), Diploma di Laurea (DL – vecchio  ordinamento) 
in discipline Statistiche, economiche o sociali = punti 5; 

In caso di possesso di più lauree tra quelle indicate verrà valutata solo quella superiore o quella cui 
comunque è attribuito il punteggio maggiore. 

 

c) conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi stru menti informatici (massimo punti 6): 

1. possesso ECDL = punti 3 

2. esami universitari di informatica = punti 2 ogni esame 

3. frequenza a corsi di informatica di almeno 30h = punti 1 ogni 30h 

 

d) residenza nel territorio comunale (punti 3); 

 

e) incarichi di rilevazioni statistiche eseguite pe r conto dell’Istat o di altri enti di ricerca 
statistica (massimo punti 7): 

1. rilevatore o coordinatore al Censimento della Popolazione e delle Abitazioni, dell’Industria e dei 
Servizi – anno 2011 = Punti 3; 

2. rilevatore o coordinatore per le indagini ISTAT svolte nelle ultime rilevazioni censuarie Istat 
Agricoltura = punti 2; 



3. Rilevatore in indagini statistiche per conto dell'Istat o di altri enti di ricerca statistica = punti 1 per 
ciascuna indagine; 

 

f) impegno a non svolgere contemporaneamente l'atti vità di rilevatore per il Censimento della 
Popolazione presso altri Comuni (punti 1); 

 

Art. 8 – Obblighi degli iscritti in graduatoria. 

Il rilevatore in base all’art. 4 comma 1, lettera h) e all’art. 30 del d.lgs 196/2003 è incaricato del 
trattamento dei dati, ovvero è autorizzato a compiere operazioni di trattamento dei dati dal titolare o 
dal responsabile. I rilevatori in quanto incaricati di un pubblico servizio sono vincolati dal segreto 
statistico ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 6.9.1989 n. 322, ad osservare quanto disposto con D. Lgs. n. 
196/2003 e successive modifiche e integrazioni e sono tenuti all’osservanza del segreto d’ufficio ai 
sensi dell’art. 326 del c.p. Pertanto il rilevatore – incaricato del trattamento dei dati - ha i seguenti 
compiti e responsabilità: 

- agire in conformità all’atto di designazione, rispettando le norme vigenti e le istruzioni ricevute; 

- non utilizzare i dati per finalità e attività diverse da quelle autorizzate; 

- mantenere l’assoluto riserbo sui dati personali anche al termine dell’incarico; 

- espletare l’incarico ricevuto con il divieto di svolgere nei confronti delle unità da censire attività 
diverse, e di raccogliere informazioni non contenute nei questionari di valutazione. 

 

Art . 9 – Cancellazione dall’elenco dei rilevatori 

La cancellazione del rilevatore dall’elenco si effettua con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio 
Comunale di Censimento, in qualunque momento, nei seguenti casi: 

a) quando non venga sottoscritto o rispettato il previsto contatto di collaborazione occasionale; 

b) qualora l’operato del rilevatore sia valutato negativamente dal responsabile della rilevazione; 

c) nel caso venga a mancare o si dimostri non veritiero uno dei requisiti per l’ammissione all’elenco; 

d) nel caso di istanza scritta del rilevatore. 

 

Art. 10 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, il trattamento dei dati contenuti nelle 
domande di partecipazione è finalizzato unicamente alla gestione della procedura di selezione e lo 
stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi atti. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. 

I candidati, inoltre, godono dei diritti di cui al titolo II del suddetto decreto, tra i quali figura il diritto 
d’accesso ai dati che li riguardino ed il diritto di rettificare, aggiornare, cancellare i dati erronei, 
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento 
per motivi legittimi. 

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. 

 

 



Art. 11 – Informazioni 

Per ogni eventuale ulteriore informazione rivolgersi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 
12,30 all'Ufficio Anagrafe attraverso il numero telefonico del comune 0125-811168, alla mail 
demografici@comune.carema.to.it oppure direttamente allo sportello  nel normale orario d'ufficio. 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio on line, sul sito web ufficiale del Comune e 
mediante affissione in luoghi pubblici. 

Sul sito web www.comune.carema.to.it sarà realizzata una sezione attraverso la quale verranno 
progressivamente diffuse tutte le informazioni relative al presente bando ed alle attività censuarie. 

I candidati sono tenuti a consultarla con regolarità nel periodo di partecipazione alla selezione. 

 

Carema, 04 giugno 2019 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento 

Dr. Giuseppe COSTANTINO 

  



 

Al Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento 

del Comune di CAREMA c/o Ufficio Protocollo 

Piazza della Chiesa n. 2 - 10010   CAREMA    TO 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA 

DI PERSONE IDONEE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI RILEVATORE IN OCCASIONE DEL CENSIMENTO 

PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ED ALTRE INDAGINI STATISTICHE. 

 

Il/La sottoscritto/a .………………………………………............................... chiede di essere ammesso/a a partecipare alla 

selezioni pubblica per titoli per l’inserimento nella graduatoria di persone idonee allo svolgimento delle attività di 

rilevatore in occasione del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni e di altre indagini statistiche . 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 e delle conseguenze di cui all’art. 75 – comma 1 – del citato decreto, nel caso di dichiarazioni mendaci, 

dichiara sotto la propria responsabilità: di essere ……………………………….…………........…........……….…...............…..….....….... 

(cognome e nome) 

codice fiscale ..…………………….………..………..……..……….……………..................… 

di essere nato/a a .......…..….…..…….….…..…........ il …………………..………:::................ 

di essere residente in ...................………...…...…………………………….……….................. 

Via ......………….….....………………….......... n. ……………....... C.A.P. ........….……...... 

 di essere cittadino/a italiano/a; 

 di possedere i requisiti fisici necessari per svolgere l’attività di rilevatore, come descritta nel bando; 

 di essere immune da condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

 di possedere il seguente titolo di studio: diploma di scuola media superiore; in ………………………...……. rilasciato il 

……………………………….da….…………………..……………..…………..…………nell'anno scolastico …...………......…………. con 

valutazione finale ……………………; 

 

DI POSSEDERE I SEGUENTI TITOLI DI PREFERENZA 

(barrare solo i riquadri relativi ai titoli o alle condizioni possedute) 

 Laurea Triennale in discipline diverse da quelle statistiche, economiche o sociali (L) 

 Laurea Specialistica(LS), Laurea Magistrale (LM), Diploma di Laurea (DL – vecchio ordinamento) in discipline diverse 

da quelle statistiche, economiche o sociali 

 Laurea Triennale (L) o Diploma Universitario in discipline Statistiche, economiche o sociali 

 Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM), Diploma di Laurea (DL – vecchio ordinamento) in discipline 

Statistiche, economiche o sociali 

*** 

di possedere il seguente grado di conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici 

 possesso ECDL 

 esami universitari di informatica: 

 esame di_______________________superato il ___________ C/so di laurea in ____________ 



 esame di_______________________superato il ___________ C/so di laurea in ____________ 

 esame di_______________________superato il ___________ C/so di laurea in ____________ 

 frequenza a corsi di informatica di almeno 30h 

 corso di ore ___ materia _________________ superato il ________presso_______________ 

 corso di ore ___ materia _________________ superato il ________presso_______________ 

 corso di ore ___ materia _________________ superato il ________presso_______________ 

*** 

 di essere residente in Carema  

*** 

di aver svolto i seguenti incarichi di rilevazioni statistiche per conto dell’Istat o di altri enti di ricerca statistica: 

 rilevatore o coordinatore al Censimento della Popolazione e delle Abitazioni, dell’Industria e dei Servizi – anno 2011 

 rilevatore o coordinatore per le indagini ISTAT svolte nelle ultime rilevazioni censuarie Istat Agricoltura  (anno 2010 - 

2011) 

 Rilevatore in indagini statistiche per conto dell'Istat o di altri enti di ricerca statistica = punti 1 per ciascuna indagine 

*** 

 

 di essere disposto ad impegnarsi, in sede di eventuale contratto, a non svolgere contemporaneamente l’attività di 

rilevatore per il Censimento della Popolazione e delle Abitazioni presso altri comuni nello stesso periodo. 

*** 

 

dichiara, inoltre 

- di aver preso visione del bando di selezione e di accettarne tutte le condizioni; 

- di essere a conoscenza che le comunicazioni avverranno di norma attraverso la pubblicazione di graduatorie ed avvisi 

sul sito web www.comune.carema.to.it e, quando necessario, attraverso i contatti personali indicati in calce; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei 

dati personali), che i dati personali raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell’istruttoria e saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa; 

- che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/00. 

- di essere a conoscenza che l'Amministrazione Comunale potrà effettuare dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 

(compreso curriculum) ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000. 

 

DATA ……………………….………...................... 

 

FIRMA 

 

……………………….…................................ 

 

 



RECAPITI AI QUALI POTRANNO ESSERE INVIATE EVENTUALI COMUNICAZIONI: 

n. tel. cellulare o fisso ………..…………………… e-mail personale…..…….…………………………………… 

e-mail personale certificata (PEC) ………………………………………………………………….. (facoltativa) 

 

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA: 

1) copia fotostatica di un documento di identità valido (qualora la domanda non sia sottoscritta alla presenza del 

dipendente addetto); 

2) curriculum professionale su modello europeo debitamente sottoscritto (facoltativo); 

3) altra documentazione (facoltativa) 

..................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

..................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Parte riservata all’Ufficio ricevente 

Modalita di identificazione: tipo documento ………………….….………..………………… 

n° ……………………………….….…..………………………… 

rilasciato da ………………….….….…………………………… 

il ………………………………..……………….………………… 

         IL DIPENDENTE ADDETTO 

 

DATA ……………………….……                                                                                                  ………………..……………………… 

 

 

 


