
Al Comune di ROSATE  
Settore n. 3 Servizi 
Demografici e Scolastici   

 

 
PEC: comune.rosate@pec.regione.lombardia.it 
protocollo@comune.rosate.mi.it 

 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI AI FINI DELLA 
FORMAZIONE DI UN ELENCO DI RILEVATORI IN OCCASIONE DEL CENSIMENTO 
PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE PER L’ANNO 2021 

 

Il sottoscritto 

Cognome e nome  

Codice fiscale                 

Luogo di nascita 
Stato estero di nascita 

 
Data di nascita 

 

Via/Piazza  N° civico  

Comune di residenza  Provincia  

Telefono  Cell.:  

e-mail/PEC: 

 
CHIEDE 

di partecipare alla selezione pubblica per titoli ai fini della formazione di un elenco di rilevatori in occasione 
del Censimento Permanente della Popolazione per l’anno 2021 A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, 
previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000: 

 

DICHIARA 
Di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. di avere la cittadinanza italiana; ovvero 

2. di avere la cittadinanza di uno Stato Membro dell’Unione europea:  ; 

ovvero   di avere la cittadinanza di uno Stato terzo: e di trovarsi nella 

seguente condizione prevista dall’art.38 comma 1 e comma 3 bis del D.Lgs. 165/2001: 

 

 

3. di godere dei diritti civili e politici; 
4. di non aver riportato condanne penali, e di non avere procedimenti penali in corso o altre misure 

che escludano dalla nomina o siano causa di destituzione da impieghi presso le Pubbliche 
Amministrazioni; 

5. di essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio 
equipollente; 



6. di sapere usare i più diffusi strumenti informatici (PC, tablet) e possedere adeguate conoscenze 
informatiche (internet, posta elettronica); 

7. possedere esperienza in materia di rilevazioni statistiche e, in particolare di effettuazione di 
interviste; 

8. di avere ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 

 
DICHIARA INOLTRE 

1. di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri e a proprie spese, in qualsiasi zona del 
territorio del Comune di Rosate per raggiungere le zone censuarie 

 
2. di essere in possesso del seguente diploma di scuola superiore di secondo grado (maturità 

quinquennale):   , conseguito al termine 
dell’anno scolastico   , presso 
  , riportando la votazione di 
  ; 

Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero: 
di dichiarare l’equipollenza del suddetto titolo di studio a quello richiesto per l’ammissione al 

concorso, ai sensi e per gli effetti di ; 

 
3. di essere in possesso del seguente diploma di laurea: 

o laurea triennale (L):   , 
conseguita presso    , 
nell’anno  ; 

o laurea specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM), Diploma di laurea (DL – vecchio 
ordinamento):   ; 
conseguita presso , nell’anno 
  ; 

o master , conseguito presso 
    , nell’anno   ; 
specializzazione post laurea:    , conseguita 
presso  ,     nell’anno   ; 
dottorato di ricerca:    , conseguita 
presso , nell’anno  . 

 
Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero: 

o di dichiarare l’equipollenza del suddetto titolo di studio a quello richiesto per l’ammissione al 
concorso, ai sensi e per gli effetti di ; 

 
4. di aver svolto attività di coordinatore o rilevatore in occasione del Censimento della Popolazione 

nell’anno presso il Comune di    
 

di aver svolto attività di coordinatore o rilevatore in occasione delle seguenti indagini: 

  nell’anno presso il Comune di    

  nell’anno presso il Comune di    

  nell’anno presso il Comune di    

  nell’anno presso il Comune di    

  nell’anno presso il Comune di    

  nell’anno presso il Comune di    



5. di essere studente o studentessa e di frequentare con 
sede in - anno di frequenza  ; 

 
6. di essere disoccupato o disoccupata dal ; 

 
Dichiara infine: 

 
 Di conoscere e accettare incondizionatamente i contenuti dell’Avviso pubblico di selezione per titoli 

ai fini della formazione di un elenco di rilevatori in occasione del censimento permanente della 
popolazione per l’anno 2021 

 Di essere a conoscenza che sui dati richiesti potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’articolo 
71 del DPR n° 445 del 2000 e di impegnarsi a produrre la documentazione che il Comune di Rosate 
riterrà necessario acquisire in sede di controllo delle dichiarazioni, nonché a fornire ogni notizia utile, 
nei termini e modalità richiesti. 

 Di prestare il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili per l’espletamento del procedimento 
amministrativo 

 
ALLEGATI 

(la domanda per essere completa deve essere corredata da tutti i documenti richiesti) 

 
- copia di un documento di identità del richiedente e copia del titolo di soggiorno (per i cittadini 
extracomunitari) (OBBLIGATORIO); 
- curriculum formativo e professionale, datato e firmato (facoltativo) 

 

 
Luogo e data:    

 

firma 



Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rosate che potrà essere contattato ai seguenti riferimenti: 
Telefono:02/908301 comune.rosate@pec.regione.lombardia.it  
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei 
dati personali. 
Il trattamento dei dati personali viene effettuato con finalità relative all’esecuzione di compiti di interesse 
pubblico connesse all’avviso pubblico per la selezione per titoli ai fini della formazione di un elenco di 
rilevatori in occasione del censimento della popolazione per l’anno 2021 ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e) e del 
Regolamento UE 679/2016. 
I Suoi dati saranno trattati da soggetti pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’Ente si 
avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di 
obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione alla selezione 
pubblica; qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile considerare la richiesta. 
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di 
legge correlati. 
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di 
accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la 
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, 
salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero 
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai 
contatti sopra indicati. 
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la 
necessità. 
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 
 

Luogo , data   
 

Firma per esteso e leggibile per presa visione 
 
 


