
Al Comune di Santa Elisabetta 
Al responsabile dell’ufficio comunale di censimento 

Santa Elisabetta 
 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso pubblico di selezione per soli titoli ai fini 
della formazione di un elenco rilevatori per il censimento permanente della 
popolazione 2021. 

 
 

Il sottoscritto ___________________________ nato a _________________________ il 
________ C.F. __________________________ e residente in _______________________ via 
___________________ avente recapito telefonico ______________________ ed indirizzo e-mail 
____________________ 
 

CHIEDE 
 

Di parteciparealla selezione per la formazione della graduatoria dei rilevatori che 
avverrà per soli titoli.  

A tal fine dichiara di possedere i - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 
SELEZIONE., riportati nell’avviso 
� avere compito 18 anni alla data di scadenza dell’avviso;  
� essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio 

equipollente;  
� saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet) e possedere adeguate 

conoscenze informatiche (internet, posta elettronica);  
� avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;  
� godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali;  
� essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione 

Europea, oppure un regolare permesso di soggiorno; 
� di avere partecipato ad altre rilevazioni per il censimento e di avere adeguata esperienza 

in materia di rilevazioni statistiche, e in particolare di effettuazione di interviste. In tal 
caso il comune è autorizzato a valutare il proprio il curriculum adeguato allo svolgimento 
dell’incarico di rilevatore. 

� di conoscere ed accettare i compiti dei rilevatori come al punto 3 del bando - 3. COMPITI 
DEI RILEVATORI.: 

Ai rilevatori saranno affidati i compiti di seguito indicati:  
• partecipare agli incontri formativi, completare tutti i moduli formativi e i test di valutazione 
intermedi predisposti da ISTAT e accessibili tramite apposita piattaforma web e superare il 
test finale con una votazione uguale o maggiore di 7;  
• gestire quotidianamente, mediante l’uso di SGI o della Appper tablet, il diario relativo al 
campione di indirizzi per la rilevazione Areale e di unità di rilevazione per la rilevazione da 
lista loro assegnati;  
• effettuare le operazioni di rilevazione dell’indagine Areale relativamente alle sezioni di 
Censimento / indirizzi assegnati;  
• effettuare le interviste alle unità della rilevazione da Lista loro assegnate, non rispondenti, 
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 affidato dal Responsabile dell’UCC o dal Personale di staff o dal 
coordinatore inerente le rilevazioni.  
I rilevatori, nell’espletamento delle loro attività, dovranno garantire un impegno giornaliero 
costante e dovranno sempre avere con sé il tesserino di riconoscimento con foto, fornito 
dall’UCC, che dovrà essere immediatamente restituito all’UCC terminata l’attività di 
censimento.  
Nell’espletamento 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 dal 
“Manuale di rilevazione” che sarà loro fornito dall’ISTAT al momento della formazione. I 
rilevatori sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell’art. 8 del D. lgs. 6 settembre 1989, n. 
322 e sono soggetti, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all’art. 326 del 
Codice Penale. Il rilevatore le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle 
operazioni censuarie potrà essere sollevato dall’incarico.  
� di accettare i compensi come riportato al punto 6. COMPENSI E NATURA DEL 

CONTRATTO.  
L’incarico di rilevatore ha natura di incarico temporaneo con carattere di lavoro 

autonomo occasionale ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile, senza che si instauri un 
rapporto di pubblico impiego.  

Per lo svolgimento dell’incarico sarà corrisposto un compenso medio lordo, 
proporzionale alle risorse assegnate dall’ISTAT per ogni questionario correttamente compilato 
e validato.  

Il compenso sarà soggetto alle trattenute dovute in base alle leggi vigenti. Tale importo è 
onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta dai rilevatori e non ci potranno essere 
richieste di rimborso.  

I compensi saranno liquidati in unica soluzione una volta che l’ISTAT avrà trasferito le 
relative risorse al Comune.  

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 / unità regolarmente 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 dagli Uffici competenti, inerenti le attività di 
formazione e aggiornamento. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.  
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, firmate dagli interessati, con allegata copia non 
autenticata di un documento di riconoscimento valido, dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 12.00 
del 6 agosto 2021: tramite posta elettronica certificata all’indirizzo servsoc.selisabetta@gmail.com o 
presentata anche direttamente presso l’Ufficio Protocollo, in busta chiusa, con la dicitura “CONTIENE 
DOMANDA PER LA SELEZIONE RILEVATORI CENSIMENTO PERMANENTE 2021”.   
La domanda deve essere firmata in calce (unitamente all’informativa sul trattamento dei dati personali 
raccolti), pena la nullità della stessa. Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, non è richiesta l’autentica della firma e, 
pertanto, alla domanda va allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento valido.  
 
 

………………………………………………………… (Firma per esteso) 

 

mailto:servsoc.selisabetta@gmail.com


 
Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) 

 
Il Comune di Santa Elisabetta con sede in Santa Elisabetta, Piazza Papa Giovanni XXIII n. 1, 
pec:santaelisabetta.solidarietasociale@pec.it tel. 0922 479296, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati 
personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente 
al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o 
comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente,  nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 
2016/679. 
 
La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà 
effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell’Amministrazione.  
 
Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza  e, in conformità al principio di cd “minimizzazione dei 
dati” , i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. 
 
In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la Sua 
riservatezza. 
 
Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà 
l'impossibilità per l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà 
possibile l’erogazione dei servizi richiesti. 
 
I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti 
pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 
32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 
33/2013 e ss.mm.ii). 
Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero 

potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 
33/2013. 
 
I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata e 
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come 
Responsabili del trattamento dal Titolare.  
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.  
 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi 
o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP. 
 
Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti nell’allegata modulistica. 
 

L’interessato al trattamento dei dati  
………………………………………………………… (Firma per esteso) 
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