
ALLEGATO B

   ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI RILEVATORI NEL CENSIMENTO
PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - 2022 

CURRICULUM VITAE

(Si prega di scrivere in stampatello leggibile)

Informazioni Personali

Nome e Cognome

Data e Luogo di nascita

Indirizzo di residenza

Nazionalità

Telefono

E-mail

Pec

Esperienza Lavorativa in qualità di Rilevatore o Intervistatore in Censimenti 
e Indagini Statistiche, promossi dall’Istat

Colonna riservata
all’UCC per

l’attribuzione del
punteggio

Data (da  - a)

Denominazione 
Ente

Luogo di 
svolgimento

Denominazione 
Indagine

Data (da  - a)

Denominazione 
Ente

Luogo di 
svolgimento

Denominazione 
Indagine

Data (da  - a)

Denominazione 
Ente

Luogo di 
svolgimento

Denominazione 
Indagine

Data (da  - a)

Denominazione 
Ente

Luogo di 
svolgimento

Denominazione 
Indagine
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Esperienza Lavorativa in qualità di Rilevatore o Intervistatore in Censimenti 
e Indagini Statistiche, promossi dall’Istat

Colonna riservata
all’UCC per

l’attribuzione del
punteggio

Data (da  - a)

Denominazione 
Ente

Luogo di 
svolgimento

Denominazione 
Indagine

Data (da  - a)

Denominazione 
Ente

Luogo di 
svolgimento

Denominazione 
Indagine

Esperienza Lavorativa in qualità di Rilevatore o Intervistatore in Indagini 
statistiche per conto di Società private e/o Strutture Scientifiche

Colonna riservata
all’UCC per

l’attribuzione del
punteggio

Data (da  - a)

Denominazione 
e Sede dell’Ente

Luogo di 
svolgimento

Denominazione 
Indagine

Data (da  - a)

Denominazione 
e Sede dell’Ente

Luogo di 
svolgimento

Denominazione 
Indagine

Data (da  - a)

Denominazione 
e Sede dell’Ente

Luogo di 
svolgimento

Denominazione 
Indagine

Data (da  - a)

Denominazione 
e Sede dell’Ente

Luogo di 
svolgimento

Denominazione 
Indagine
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Titoli di Studio

Colonna riservata
all’UCC per

l’attribuzione del
punteggio

Laurea Data di conseguimento

Tipo di Laurea

(Barrare la casella che interessa)

Օ Vecchio Ordinamento / Specialistica / Magistrale

Օ Triennale

Università

Laurea in

Diploma di Secondo Grado   (Requisito minimo – Art. 2, punto 2 dell’Avviso di selezione)

Data di conseguimento 

Diploma

Istituto presso il quale è
stato conseguito

Punteggio Totale

*********************************************************************************

Consapevole delle Sanzioni Penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così
come stabilito dall’Art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e della conseguente possibile decadenza
dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera

Dichiaro

che, tutte le informazioni contenute nel Curriculum Vitae personale, corrispondono al vero.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. il trattamento dei dati personali forniti ha la sola
finalità  di  consentire  lo  svolgimento  delle  attività  censuarie  in  oggetto.  Tale  conferimento  è
obbligatorio ai fini della corretta gestione delle procedure finalizzate a svolgere i compiti stabiliti
dall’ISTAT. In ogni momento gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs.
196/2003  e  s.m.i.  Titolare  del  trattamento  dei  dati  è  il  Comune  di  Ancona  nella  persona  del
Sindaco pro tempore o di suo Delegato. Responsabile del trattamento dei dati e del procedimento
organizzativo  in  materia  di  censimenti  è  il  Responsabile  dell’Unità  Operativa  Statistica/Ufficio
Comunale Censimento - Dott. Tiziano Fulgi. 

Data _________________                         Firma (leggibile) _________________________


