
ALL’UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO 
c/o Servizi demografici 

Comune di Casale Monferrato 

OGGETTO: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE 
ABITAZIONI – ANNO 2021 . DOMANDA PER SVOLGERE L'ATTIVITÀ DI RILEVATORE 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 
nato/a a ________________________________________ il _______________________ 
residente ________________________________________________________________ 

C H I E D E 

di partecipare alla selezione per titoli  per lo svolgimento delle operazioni censuarie in 
oggetto  di  in qualità di: 

RILEVATORE 
  
A tale fine, dichiara quanto segue:
 
□ di essere in possesso del/i titolo/i di studio: 

conseguito con la seguente votazione (solo per diploma di maturità)  

____________________ 

□ ESPERIENZE PROFESSIONALI : 

□ ALTRO: 

□ di avere un'ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana 

□ di godere dei diritti politici e non avere subito condanne penali 

□ di essere cittadino italiano ovvero del seguente Stato appartenente alla UE 
_______________ ovvero del seguente Stato extraeuropeo ___________ ed in possesso 
di regolare permesso di soggiorno 
□ di conoscere e di  essere in grado di utilizzare i più diffusi strumenti informatici (personal 
computer, applicativi Office e navigazione su internet);
□ di essere pienamente autonomo per gli spostamenti sul territorio comunale;
□  di essere a conoscenza che gli unici compensi previsti riguardano la rilevazione dei 
questionari censuari secondo i contributi forfettari onnicomprensivi fissati dall’ISTAT nel 
Piano Generale di Censimento;



□ di accettare  le modalità operative che l’ISTAT riterrà necessarie per lo svolgimento della 
rilevazione censuaria sul territorio comunale;
□  di essere disponibile a seguire il/i corso/i di formazione  che l’ISTAT organizzerà;
□  di essere disponibile  a supportare le attività degli operatori di  back office che si 
rendessero necessarie al fine  di garantire un puntuale adempimento delle attività 
censuarie 
□ di essere a conoscenza che, ad oggi, l’inizio della rilevazione censuaria è fissata al 
3 ottobre 2021 e che dovrebbe essere terminata entro il 23 dicembre 2021 , salve diverse 
comunicazioni in corso d’opera da parte dell’ISTAT;
□  di rispettare la normativa in materia di trattamento dei dati e di tutela della riservatezza 
dei medesimi, secondo quanto disciplinato dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal GDPR 
(Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati). 

Allega curriculum vitae  e copia fotostatica doc. di identità  

Data _________________ Firma (leggibile) _______________________ 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. il trattamento dei dati personali forniti ha la sola finalità di 
consentire lo svolgimento delle attività censuarie in oggetto. Tale conferimento è obbligatorio ai fini della 
corretta gestione delle procedure finalizzate a svolgere i compiti stabiliti dall’ISTAT. In ogni momento gli 
interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Casale Monferrato nella persona del Sindaco pro tempore o 
di suo Delegato. 
Responsabile del procedimento organizzativo in materia di censimenti  e  dell' UCC è il Responsabile del 
Settore Servizi demografici – dott. Valesio Antonella


