
 

ALLEGATO A 

  

          Al Dirigente AA.GG. e Provveditorato  

          del Comune di Olbia 

          Via Giuseppe Garibaldi n.49 

           07026 OLBIA (SS) 

          comune.olbia@actaliscertymail.it  

 

 

Barrare con una crocetta le dichiarazioni che interessano e completare i campi. 

        

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

nato/a __________________________________________ il ______/_______/___________ 

e residente a ______________________________________________________ Prov. (_______) 

via/piazza ______________________________________________________ n. _________ 

telefono/cell. __________________________________________________________________________ 

e -mail ___________________________________________@_____________________________ 

codice fiscale __________________________________________________________________________ 

 

 

Indirizzo PEC per tutte le comunicazioni inerenti la presente selezione: 

 

_________________________________________________@_________________________________________ 

 

 

chiede di essere ammesso/a a partecipare all’avviso di selezione pubblica per soli titoli per la l’inserimento 

nell’Albo di rilevatori per indagini statistiche, da utilizzarsi per incarichi occasionali.  

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false 

attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità,  

 

 

DICHIARA 

 

 di avere cittadinanza italiana o UE  

NO      SI  (specificare)______________________________________________  

 

 

 se cittadino straniero, di godere nel proprio paese dei diritti civili e politici, di trovarsi regolarmente nel territorio 

italiano, di avere adeguata conoscenza della lingua italiana:  

NO      SI   

 

 

 di essere fisicamente idoneo allo svolgimento dell’incarico 

NO      SI   

 

 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio  

(indicare solo il titolo di grado più elevato): 

________________________________________________________________________________________ 

conseguito presso _________________________________________________________________________ 

a.s./a.a. ________/_________ 

protocollo@pec.comuneolbia.it

mailto:comune.olbia@actaliscertymail.it


 

 

 di avere precedenza per numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o 

meno1:  

NO      SI  (specificare)______________________________________________ 

 

 

 di aver riportato condanne penali   

NO      SI  (specificare)______________________________________________  

________________________________________________________________________________________ 

    

 

 di avere procedimenti penali in corso  

NO      SI  (specificare)______________________________________________  

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 di essere/essere stato/a destituito/a o dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a dall’impiego o licenziato/a a seguito 

di procedimento disciplinare presso una Pubblica Amministrazione  

NO      SI  (specificare)______________________________________________  

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali  

NO   (specificare)___________________________________________________________________ 

SI    (indicare Comune e Prov.)______________________________________________ (________)  

 

 

 di essere stato/a cancellato/a dalle liste elettorali  

NO      SI  (specificare)______________________________________________  

________________________________________________________________________________________ 

 

 di essere stato escluso dall’incarico di rilevatore a seguito di accertamenti negativi da parte dell’ISTAT o 

dell’Ufficio comunale di Statistica  

NO      SI  (specificare)______________________________________________  

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 di aver ricevuto reclami o ammonizioni da parte dell’ISTAT o dell’Ufficio comunale di Statistica  

NO      SI  (specificare)______________________________________________  

________________________________________________________________________________________ 

 

  

                                                           
1 Ai fini dell’applicazione delle preferenze per figli a carico si intendono i figli di età inferiore ai 18 anni compiuti, ovvero, senza limite di età nel caso si trovino, 

a causa di infermità, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro, che siano conviventi del candidato risultanti dallo stato di famiglia 

e che la citata condizione di infermità deve risultare, in maniera espressa, da certificazione rilasciata dalla ASL. Nessun altro tipo di certificazione medica può 
essere accettata in sostituzione. 



 

 

 essere nella condizione di (specificare nello spazio apposito elementi che consentano di accertare le 

dichiarazioni rese, per es. istituto frequentato, data di iscrizione, anno o di frequenza, datore di lavoro, ecc.):  

 studente  

 casalinga/o  

 disoccupata/o (specificare nello spazio apposito) 

 cassa integrata/o (specificare nello spazio apposito) 

 lavoratrice/ore atipico (specificare nello spazio apposito) 

 lavoratrice/ore con contratto a tempo determinato, part-time per un massimo di 18 ore settimanali 

 

(specificare): 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 di conoscere e di saper utilizzare i più diffusi strumenti informatici  

 

 di impegnarsi a partecipare alle riunioni di formazione organizzate dall’ISTAT o dal Comune o da altro organo 

titolare dell’indagine, anche se si svolgessero al di fuori del territorio comunale; 

 

 di impegnarsi ad effettuare gli spostamenti necessari al raggiungimento del domicilio delle famiglie da 

intervistare o di qualsiasi altro luogo connesso all’indagine; 

 

 di garantire la disponibilità ad effettuare la rilevazione nell'intero arco della giornata, compresa la sera e i giorni 

festivi; 

 

 di impegnarsi a svolgere tutti gli adempimenti di cui all’art. 2 del bando;  

 

 di aver diritto alla preferenza nella nomina, a parità di requisiti, in base ai titoli indicati nell’allegato B), che si 

allega alla presente domanda datato e firmato (in alternativa, il candidato può allegare alla presente domanda 

una dichiarazione attestante il possesso dei predetti titoli); 

 

 di comunicare tempestivamente all’ufficio Statistica ogni variazione dei recapiti o dei requisiti/condizioni 

dichiarati qualora dovessero subire aggiornamenti; 

 

 dichiara di essere informato/a ai sensi e per gli effetti del GDPR, Regolamento UE n. 2016/679, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa e che il conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento 

della procedura selettiva. 
 

 di allegare fotocopia del documento di identità  

 
 

 

Luogo e Data ______________________                     Firma  
 

                                                                                                                    

____________________________________________ 

  



 

ALLEGATO B                                                                            

 

TITOLI DI PREFERENZA 

(barrare con una crocetta ciò che interessa) 

 

 

A parità di merito i titoli di preferenza sono: 

a) gli insigniti di medaglia al valore militare; 

b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

d) i mutilati ed invalidi per sérvizio nel settore pubblico e privato; 

e) gli orfani di guerra; 

f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 

g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

h) i feriti in combattimento; 

i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra; 

l) figli dei mutilati e invalidi di guerra ex combattenti; 

m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 

n) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

o) i genitori vedovi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 

p) i genitori vedovi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 

q) i genitori vedovi e non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore 

pubblico e privato; 

r) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

s) gli invalidi e i mutilati civili. 

t) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 

 

 

                                                                                                     FIRMA 

 

 

      ________________________________________________ 
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