
 

COMUNE DI VIGODARZERE 
PROVINCIA DI PADOVA 

 
Disciplinare per il conferimento dell’incarico di C ollaborazione 

occasionale per il censimento permanente 2018  
 

 
TRA 

 
Il comune di Vigodarzere – CF 80010330282 -, rappresentato dal Responsabile dell’Ufficio Comunale di 

Censimento, la Sig.ra Carolo Vania – C.F CRLVNA59A65B524E, la quale dichiara di intervenire in questo 

atto esclusivamente in nome e per conto e nell’interesse del detto comune in forza della Delibera di Giunta 

Comunale n. 66 del 22 maggio 2018, 

 

E 

 

il Sig. /la Sig.ra ……………………………………….….., nato/a a …………………………….. il 

………………………………….……………. e residente in ……………………………………………………….. 

(C.F.: …………………………………………..……), 

PREMESSO 

 
che con determinazione n. ................................. in data ....../....../............, si stabiliva di affidare a 

......................................... l'incarico di collaborazione occasionale per la prestazione occasionale di rilevatore  

in occasione del Censimento permanente 2018, le parti convengono e stipulano quanto appresso: 

 

Art. 1 – Affidamento dell’incarico  
 

L’Amministrazione Comunale di Vigodarzere qui di seguito denominata “Committente”, così come sopra 
rappresentata, affida al Sig /Sig.ra………………………………….……, come sopra generalizzato/a, qui di 
seguito denominato/a “Collaboratore”, che accetta, l’incarico di Rilevatore per le operazioni relative al 
15° Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni 
L’incarico in oggetto, ai fini dello svolgimento dell’attività di cui al comma precedente, è qualificato come 
collaborazione occasionale 

 

Art. 2 – Oggetto del disciplinare . 

Il comune conferisce a: ............................................................................................................. l'incarico di 
collaborazione occasionale per la prestazione di rilevatore,  in occasione del Censimento permanente 
2018, con le modalità che l’ISTAT ha meglio precisato nella documentazione a ciò predisposta e 
presentata nel corso propedeutico/formativo  alla presente nomina, che le parti dichiarano di ben 
conoscere.  

 
Art. 3 – Modalità di svolgimento dell’incarico  

 
L’incarico di cui al presente atto è articolato ed organizzato in forma autonoma e senza vincoli di 
subordinazione alcuna. Il collaboratore opererà in piena autonomia, comunque secondo le richieste che 
saranno a lui avanzate dall’Ufficio Comunale di Censimento, nei limiti e con le modalità del presente 



contratto. 
 
 

La prestazione rientra tra quelle di lavoro autonomo occasionale in quanto il prestatore si impegna a 
compiere un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza i 
requisiti di professionalità e della prevalenza. In particolare, la prestazione riveste un carattere episodico, 
non prevede un inserimento funzionale nell’organizzazione e nella dinamica aziendale. 

 

Art. 4 – Obblighi del collaboratore  
 

Nell’espletamento del suo incarico il collaboratore deve fornire la massima collaborazione alle persone 
ed alle famiglie soggetti della rilevazione censuaria. In particolare deve : 

 
a) Partecipare ai momenti formativi organizzati dal committente al fine di fornire al rilevatore 

un’adeguata preparazione per l’espletamento della propria attività. 
b) Rispettare le disposizioni contenute nel Manuale di rilevazione messo a disposizione dal 

committente in occasione della formazioni di cui al precedente punto a). 
c) Rendere nota la propria identità mediante esibizione del proprio cartellino di riconoscimento 

fornito dal committente; 
d) Esplicitare la propria funzione e le finalità della raccolta dei dati. 
e) Fornire agli interessati tutti i chiarimenti che siano necessari in modo da permettere una 

compilazione consapevole ed adeguata del questionario di censimento. 

 

Art. 5 – Importo del compenso . 

L'importo complessivo dei compensi spettanti all’incaricato verrà determinato in relazione ai modelli che 
l’ISTAT validerà tra quelli che il titolare dell’incarico predisporrà.  
L’incarico al rilevatore  sarà retribuito in base ai modelli validati che gli stessi produrranno. La cifra lorda 
che l’ISTAT riconosce al comune per ogni modello è la seguente: 
 
Per la rilevazione Areale: 
• 1 euro per indirizzo verificato/inserito; 
• 15 euro per questionario compilato relativo a famiglia con intestatario italiano; 
• 18,5 euro per questionario compilato relativo a famiglia con intestatario straniero; 
• 1 euro per abitazione non occupata; 
• 1 euro per individuo verificato 
 
Per la rilevazione da Lista: 
• 10 euro per questionario compilato tramite intervista telefonica effettuata dagli operatori comunali; 
• 19 euro per questionario compilato tramite intervista CAPI con famiglia con intestatario italiano; 
• 22,5 euro per questionario compilato tramite intervista CAPI con famiglia con intestatario straniero; 
• 5 euro per questionario compilato via web (CAWI) presso il Centro Comunale di rilevazione con il 

supporto dell’operatore comunale. 
 

Nel corrispettivo di cui al precedente comma, si intendono comprese tutte le spese inerenti e 
conseguenti la prestazione stessa. 

 

Art. 6 – Modalità di pagamento . 
 
Il pagamento delle competenze - di cui al precedente art. 4 sarà effettuato nel modo seguente: bonifico 
bancario o postale. 

Art. 7 – Verifica dei risultati – Risoluzione del c ontratto – Riduzione proporzionale del compenso.  
 
Nel caso in cui i risultati della prestazione non risultino conformi a quanto richiesto dal presente 
disciplinare e dalle istruzioni dell’ISTAT, il rilevatore sarà invitato formalmente a porre rimedio entro 3 
giorni agli inadempimenti totali o parziali rilevati. 
Qualora il rilevatore provveda solo in parte, saranno liquidati i compensi relativi ai moduli validati e 



l’ufficio comunale di censimento assegnerà i moduli non validati ad altro rilevatore per la necessaria 
integrazione. 
Se la percentuale dei moduli validati è inferiore al 20% di quelli assegnati, previa liquidazione di quanto 
spetta per detti moduli validati, il presente contratto sarà risolto e l’ufficio comunale di censimento 
assegnerà i moduli non validati ad altro rilevatore per la necessaria integrazione. 

Art. 8 – Controversie  
 
Le controversie, tra l’incaricato e l’ufficio comunale di censimento, saranno rimesse per un tentativo 
preliminare di conciliazione ad una commissione composta da dal responsabile del personale o suo 
delegato e dal responsabile dell’UCC. 
Se il tentativo di conciliazione non avrà seguito, la questione potrà essere rimessa al giudice 
competente. 

 

Art. 9  – Restituzione documenti  
 

In ogni caso di cessazione del presente rapporto di collaborazione, il Sig. ……………è tenuto a restituire 
senza indugi la documentazione ed il materiale affidatogli o di cui sia comunque venuto in possesso nel 
corso dello svolgimento dell’incarico. 

 
Art. 10 – Trattamento dati  
 

Il sottoscritto collaboratore di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento europeo 
UE 2016 679,  in materia di protezione dei dati personali, che i dati personali raccolti tramite il presente 
disciplinare saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  
Potranno essere trasmessi agli altri servizi dell’Ente ed agli altri soggetti diversi dal Comune di  
Vigodarzere solo nei limiti e nella quantità strettamente necessaria ad assolvere le finalità di loro 
competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 
Art. 11 – Responsabilità   
 

Il collaboratore svolgerà l’incaricato assegnato sotto la propria completa responsabilità e per questo si 
impegna a risarcire ogni danno, a persone o cose, che dovesse verificarsi per fatto allo stesso 
imputabile. 

 
Il collaboratore nell’espletamento del presente incarico è  vincolato al segreto statistico di cui all’art. 8 
D.lgs. 06.09.89, n. 322 ed è soggetto in quanto incaricato di pubblico servizio, al divieto di cui all’art. 326 
c.p. Di conseguenza, il collaboratore, venendo a conoscenza d’informazioni, anche di natura riservata, 
riguardanti sia il Comune di Vigodarzere sia i soggetti interessati alla rilevazione censuaria, si impegna a 
non divulgarla sia nel corso sia dopo la cessazione del rapporto di lavoro. 

 
Tutte le clausole del presente atto sono da intendersi essenziali ed inderogabili e l’inosservanza di 
anche di una sola di esse produrrà ipso iure la risoluzione del contratto, con obbligo del risarcimento dei 
danni a carico della parte che si sarà resa inadempiente. 

 

Art. 12 – Regime previdenziale e fiscale  
 

Il rilevatore dichiara di non esercitare abitualmente alcuna attività di tipo professionale o esercizio 
d’impresa e non possedere, pertanto, partita IVA. 
 
A tal fine si impegna a comunicare tempestivamente al comune qualsiasi modificazione che comporti 
variazioni al regime previdenziale e fiscale su indicato. 

 

Art. 13 – Assicurazione  
 

Il comune di Vigodarzere non ha alcun obbligo di iscrizione e di versamento contributivo agli istituti 
previdenziali ed assicurativi. 



 
L’ISTAT ha stipulato una polizza cumulativa di assicurazione degli addetti alla rilevazione, che copre gli 
eventi di morte o invalidità permanente verificatesi nell’esercizio delle proprie funzioni, svolte secondo le 
modalità previste dall’ISTAT e nei periodi di effettiva attività. La copertura assicurativa copre le giornate 
di formazione e l’Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità in caso d’infortunio. 
La polizza è la n. 64820759 emessa dalla Compagnia assicuratrice CHUBB INSURANCE. 
 

Art. 14 – Durata dell’incarico  
 
La prestazione occasionale di rilevatore avrà inizio il 1.10.2018 per terminare il 31.12.2018, salvo 
proroghe decise dall’ISTAT. 

 
Art 15 – Norma di rinvio  
 

Per quanto non specificato nel presente contratto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia ed a tutte 
le disposizioni eventualmente applicabili. 

 
Art. 16 -   Bollo e registrazione  
 

Il presente contratto è esente dall’imposta di bollo (Dpr. n. 642/72 – tab. art. 25) e dalla registrazione 
(DPR. n. 131/86 – tab. art. 10). 

 
Le spese per l’eventuale registrazione del presente atto sono a carico della parte richiedente la 
registrazione stessa. 

 
Letto, firmato e sottoscritto 
 
Vigodarzere lì ……………………………….. 
 

 
 
 

Il collaboratore    Il  Responsabile dell’Ufficio C omunale di Censimento 

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

 

 


