
Al Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento 

(UCC) del Comune di Morlupo 

Servizi Informativi-CED 

Piazza del Municipio, 1 – 00067 Morlupo (Roma) 

 
 

 

OGGETTO: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE  

ANNO 2018 

 
Domanda per svolgere l’attività di RILEVATORE 

 

Il/La sottoscritto/a                                                                                                                        

nato/a a  il   

residente   

Codice Fiscale________________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail_______________________________________________________________ 

Cellulare_____________________________________________________________________ 

C H I E D E 

di partecipare alle operazioni censuarie in oggetto in qualità di RILEVATORE 

A tale fine, dichiara quanto segue: 

di essere in possesso del/i titolo/i di studio di    
 
 

 
 

□ di conoscere e di essere capace di utilizzare i più diffusi strumenti informatici (personal 

computer, applicativi Office e navigazione su internet), per cui può acquisire velocemente 

anche autonomia operativa per la registrazione in via informatica dei dati censuari raccolti; 

□ di AVERE già svolto attività di rilevazione in occasione di    
 
 

 

oppure 

 

□ di NON AVERE svolto attività di rilevazione in occasione di altri censimenti; 

□ di possedere una buona conoscenza del territorio comunale; 

□ di essere pienamente autonomo per gli spostamenti sul territorio comunale; 

□ di essere in possesso di comprovata esperienza in materia di rilevazioni statistiche   

acquisita    
 
 



□ di aver maturato precedenti esperienze lavorative presso gli  uffici  demografici,  

anagrafici, elettorali dei Comuni, in particolare    
 
 

 
 
 

□ di avere maturato precedenti esperienze lavorative presso centri di  elaborazione dati  di  

enti pubblici o privati    
 
 

 
 

 di essere disponibile a raggiungere qualsiasi zona del territorio comunale, utilizzando mezzi 

propri ed a proprie spese, in  quanto consapevole  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 incondizionatamente 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 e le riunioni che l’ISTAT 

organizzerà, a sua insindacabile discrezione, eventualmente anche presso l’Ufficio 

Regionale o Provinciale di Censimento; 

 di essere a conoscenza che, ad oggi, l’inizio della rilevazione censuaria é fissata al 1° 

ottobre 2018 e che dovrebbe essere terminata entro il 20 dicembre 2018, salve diverse 

comunicazioni in corso d’opera da parte dell’ISTAT; 

 di essere a conoscenza che la presente domanda vale anche ai fini di eventuale 

procedura selettiva secondo le disposizioni 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). 

 
 

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. 

 

 

Data  _ Firma (leggibile)    


