
OGGETTO : FORMAZIONE ALBO RILEVATORI - TRIENNIO 2021 / 2024. 

 

 
Al Comune di Otricoli 

Ufficio STATISTICA 

comune.otricoli@postacert.umb

ria.it 

 

 

Il / La sottoscritto/a    __________________________________                                                                                                                                 

nato/a a    il   residente in  via  ___________________  

n. tel./cell.   e-mail:     

presa visione dell'avviso con il quale è stata avviata la formazione dell’Albo Rilevatori triennio 

1.7.2021/30.6.2024, 

C H I E D E 

 

di partecipare alla selezione per titoli per la formazione dell’Albo di cui sopra. 
 

A tal fine, consapevole delle responsabilità, anche penali, in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per 

gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n° 445/2000, 

D I C H I A R A 

(crociare le voci che interessano): 

☐ di essere cittadino italiano: 
(ovvero: di essere cittadino del seguente Paese membro dell'Unione Europea: 

  ); 

☐ (solo per i cittadini italiani) 
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di  ; 

 

☐ di non trovarsi in alcuna delle condizioni che, per la Legge italiana, comportano il divieto di contrattare 
con la Pubblica Amministrazione; 

 

☐ di essere in possesso del diploma di Scuola Media Superiore che dà accesso all'Università 
(ovvero di titolo di studio equivalente per i cittadini stranieri) 

conseguito nell'anno scolastico  con il punteggio di      

presso:   ; 

□ Laurea Triennale in ………………. conseguito nell'anno  accademico…………………………. presso 

………………………………………………………;    

□ Laurea Specialistica , Laurea Magistrale,  Diploma di Laurea  in ………………. conseguito nell'anno  

accademico…………presso ……………………………………………;    

□ Laurea Triennale (L) in discipline Statistiche, Diploma Universitario di Statistica   conseguito nell'anno  
accademico…………presso ……………………………………………;    

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

discipline Statistiche conseguito nell'anno  accademico…………presso ………………………………;     

□ Master universitario, specializzazione post laurea, Dottorato in ricerca conseguito nell'anno  

accademico…………presso ……………………………………………;    

 

 

 



☐ di avere svolto in passato il seguente incarico come rilevatore nell'ambito di indagini statistiche: 

(specificare tipologia dell’indagine statistica e durata dell’incarico) 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

☐ di avere perfetta padronanza della lingua italiana; 

☐ di essere disponibile a recarsi sui luoghi di rilevazione con mezzi propri, a proprie spese; 

 

 

☐ di avere una buona conoscenza dei seguenti programmi informatici: 
 

 

 

 
 

☐ di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente selezione al seguente indirizzo di posta 

elettronica:  . 

 

Data,    

Firma    

 

N.B. - allegare, a pena di esclusione, fotocopia, anche non autenticata, di un documento di identità in corso di validità. 


