
 

Allegato 1 
 

Al Comune di Barge  
Piazza Garibaldi n. 11  - 12032  BARGE 
Fax. 0175.343623 

 
DOMANDA D’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI RILEVATORI DEL  SESTO 

CENSIMENTO GENERALE DELL’AGRICOLTURA  
 
Il/l....sottoscritt....Nome.....................................Cognome .............................................................. 
 
Nato/a   il ............................................... a ...................................................................................... 
 
Residente a........................................................................................ Prov. ................................. 
 
in via/piazza ................................................................................................ n. ………………….. 
 
Codice fiscale ………………………………………… 
 
Domicilio (se diverso dalla residenza) .......................................................................................... 
 
Recapiti telefonici: ................................................................................. 
 
e-mail .....................................................................@...................................................................... 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso alla selezione per l’attività di rilevatore di questo comune in occasione del 
“Censimento Agricoltura 2010”. 
 
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 
445/2000 e a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 della legge stessa nei casi di 
dichiarazioni mendaci: 
- di essere cittadino italiano o del seguente Stato membro della U.E. : ......................................; 
- di avere una adeguata conoscenza scritta e orale della lingua italiana; 
- di godere dei diritti civili e politici; 
- di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e non essere 
destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
- di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; 
- ovvero di avere a proprio carico i seguenti procedimenti: 
…………………………………………………………………………………………………….. 
- di non essere destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o non 
essere decaduto dall'impiego per aver conseguito l'assunzione mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 
- di essere di età non inferiore ai 18 anni. 
- di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, nell’ambito della zona assegnata, per 
raggiungere le unità di rilevazione da intervistare; 
- di avere la disponibilità di un pc collegato ad internet; 
- di avere conoscenza e di utilizzare i più diffusi strumenti informatici;  
- di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili: 
(nel caso si possiedano più titoli di studio si considera il titolo con punteggio superiore, non cumulabile con altri) 
 

€  Diploma di Laurea specialistica  in ……………………………………………………;  
 



 

€ Diploma di Laurea triennale  in …………………………………………………..........; 
 

€ Diploma di istruzione di 2° grado  di …………………………………………………..; 
 

€ Iscrizione all’Albo professionale in ambito agrario e/o forestale;   
 

€ Aver partecipato alle operazioni censuarie in occasione del precedente censimento 
dell’agricoltura in qualità di rilevatore; 

 
€ Residenza nel Comune di Barge alla data di pubblicazione del bando; 

 
Specificare il titolo di studio : ........................................................................................................ 
conseguito presso: .............................................................................. nell’anno............................ 
Specificare l’iscrizione all’Albo/Ordine/Collegio professionale in ambito agrario e/o forestale: 
Albo/Ordine/Collegio: ................................................................................................................ 
della provincia di ........................................................................................................................ 
data e numero di iscrizione ........................................................................................................ 
Specificare il  Comune nel quale si è svolta l’attività di Rilevatore nel precedente Censimento 
Generale dell’Agricoltura............................................................................................................ 
 
Il/l...... sottoscritt...... 
 
DICHIARA di prendere atto che la verifica di non conformità tra quanto dichiarato all’atto della 
presentazione della domanda e quanto diversamente accertato dall’Amministrazione,  comporta 
l’immediata cancellazione dalla graduatoria e l’adozione di ogni altra azione prevista dalla 
legge. 
 
SI IMPEGNA a presentare, a pena di esclusione, entro 06 giorni dall’approvazione delle 
graduatorie, se richiesto dall’Amministrazione, la documentazione volta a comprovare i titoli e 
le esperienze professionali pregresse dichiarati nella presente domanda di partecipazione. 
 
ALLEGA alla domanda fotocopia del documento di identificazione valido e leggibile ai sensi 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, pena l’esclusione della candidatura. 
 
ESPRIME il proprio consenso affinché i dati personali indicati nella presente domanda di 
iscrizione e nella documentazione allegata siano trattati dal Comune di Barge – Piazza Garibaldi 
n. 11 – 12032 BARGE nel rispetto del decreto legislativo n.196/2003 e successive modifiche e 
integrazioni. 
 
Data ........./........./ 2010  
 
 
Firma …..................................................................................... 
 


