
Modello di domanda di iscrizione all’Elenco di Operatori statistici

Al Comune di Potenza
Ufficio Comunale di Censimento
Piazza Matteotti, 85100 Potenza 

     
Oggetto: Domanda di iscrizione all’Elenco di Operatori statistici del Comune di Potenza per il periodo 2022-
2026.

La/Il sottoscritta/o_________________________________________ nata/o a _____________ prov.(_____)
il  _____/_____/_____   e  residente  in  ___________________  prov.  (____)  alla  Via
_____________________________n.______,Tel/Cell._____________________________________,  e-mail
__________________________________________/PEC ________________________________________ e
CF ____________________________

C H I E D E

di essere iscritto all’Elenco in oggetto nella Sezione  _______   (1 oppure 2).

A  tal  fine,  consapevole  delle  sanzioni  penali  e  della  decadenza  dai  benefici  conseguiti,  nel  caso  di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445;

DICHIARA

1. di  eleggere  il  seguente  recapito  al  quale  l’Amministrazione  Comunale  dovrà  indirizzare,  in  via
esclusiva,  tutte  le  comunicazioni  relative  alla  procedura  alla  seguente  mail/PEC:
____________________________________________________________;

2. di aver preso visione dell’avviso di interpello e di accettarne il contenuto;
3. di possedere l’idoneità fisica ad assolvere qualsiasi incarico previsto;
4. di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del comune

di Potenza per svolgere l’attività richiesta e di sollevare il Comune di Potenza da ogni responsabilità
per l’uso del mezzo proprio;

5. avere un'ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
6. godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali;
7. avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’UE o un regolare permesso di 

soggiorno;
8. di essere  in  possesso  di  buona  capacità  d'uso  dei  principali  strumenti informatici: PC, Tablet;
9. di possedere adeguate conoscenze informatiche (internet, posta elettronica);
10. non essere stato/a dispensato/a dal servizio o licenziato/a da una Pubblica Amministrazione;
11. di  essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di  studio:
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
12. (Nel caso di iscrizione alla Sezione 1) 

▪ di aver svolto l’incarico di ____________________________________ (coordinatore, 
personale di staff, operatore di back office) nella/nelle seguente/i edizione/i del Censimento 
della Popolazione e delle Abitazioni : 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;



 di aver svolto, altresì, i seguenti incarichi nelle seguenti edizioni del Censimento della 
Popolazione e delle Abitazioni : 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;

13.(Nel caso di iscrizione alla Sezione 2) 
 di aver svolto l’incarico di rilevatore statistico nelle seguenti edizioni del Censimento della 
Popolazione e delle Abitazioni: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;

 di  aver  svolto,  altresì,  l’incarico  di  rilevatore  statistico  nelle  seguenti indagini  statistiche:
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ ;

 di  aver  svolto,  altresì,  i  seguenti altri  incarichi  in  indagini  statistiche:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;

14. di aver acquisito l’informativa al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda, di cui al
Regolamento UE 2016/679.

Elenco allegati:

 Copia documento di identità in corso di validità

__/__/___ Firma   

(valida ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche, il possesso dei requisiti citati, consapevoli delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del suindicato D.P.R per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci)


