
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(articolo 46 D.P.R. 28/12/2000 n° 445) 

 
 
 
     

COMUNE DI ALESSANDRIA 
Al DIRIGENTE 
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI 
UFFICIO STATISTICA 
Piazza Libertà 1 
15121 – ALESSANDRIA 

 
 
 
OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI RILEVATORI per indagini  

ISTAT di tipo occasionale e per l’eventuale rilevazione dei prezzi al consumo e 
censimenti – triennio 2020-2022. 

 
 
Il/La sottoscritto/a: cognome ______________________ nome _____________________ 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti di cui 
all’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 

CHIEDE 

l’iscrizione all’”ALBO DEI RILEVATORI” per lo svolgimento di indagini di tipo occasionale 
assegnate dall’Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT e per lo svolgimento della rilevazione dei 
prezzi al consumo e censimenti sempre per l’ISTAT 

DICHIARA 

di essere nato/a a ______________________________________________ Prov. ______ 
 
il ______________________ codice fiscale: ____________________________________  
 
di essere cittadino_________________________________________________________ 
 
di essere residente a ___________________________________________ Prov. ______ 
 
in _____________________________________________ n° ________ CAP _________ 
 
telefono fisso ________________________ cellulare _____________________________ 
 
eventuale indirizzo e-mail ___________________________________________________ 
 
eventuale altro indirizzo diverso dalla residenza a cui inoltrare comunicazioni __________ 
 
________________________________________________________________________ 
impegnandosi a comunicare eventuali variazioni di indirizzo sia per quanto riguarda la residenza 
sia altro indirizzo diverso. 
 
 
Di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio: 
 
1. _____________________________________________________________________ 
 
conseguito il ___________________ presso ____________________________________ 



 
con la seguente votazione___________________________________________________ 
 
2. _____________________________________________________________________ 
 
conseguito il ___________________ presso ____________________________________ 
 
con la seguente votazione___________________________________________________ 
 
3. _____________________________________________________________________ 
 
conseguito il ___________________ presso ____________________________________  
 
con la seguente votazione___________________________________________________ 
 
Di conoscere il territorio alessandrino e di essere disponibile, anche in termini di orari, a 
spostamenti per raggiungere i domicili dei soggetti da intervistare sul territorio comunale, 
utilizzando mezzi propri ed a proprie spese. 
 
Se cittadino comunitario o straniero: di possedere una perfetta padronanza della lingua italiana 
scritta e parlata. 
 
Di conoscere e saper utilizzare i piu’ diffusi strumenti informatici (PC, tablet). 
 
Di non essere attualmente dipendente a tempo indeterminato di enti pubblici o di privati. 
 
Di godere dei diritti civili e politici. 
 
Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 
 
Di non aver riportato condanne penali e non essere stato/a destinatario/a di provvedimenti che 
riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili o di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente. 
 
Di non avere impedimenti psico-fisici che possano influire sul regolare svolgimento della 
prestazione occasionale finalizzata ad indagini statistiche e censuarie e/o dell’incarico per la 
rilevazione dei prezzi al consumo. 
 
Di attestare che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero e di essere consapevole delle 
sanzioni penali di cui all’articolo 76 D.P.R. 445/2000 in caso di falsità in atti e di dichiarazioni 
mendaci, con decadenza dai benefici eventualmente conseguiti. 
 

RICONOSCE 

 
Di avere preso visione ed acquisito piena conoscenza dell’avviso pubblico per il rinnovo dell’“albo 
dei rilevatori” per lo svolgimento di indagini ISTAT di tipo occasionale e censuarie, nonche’  per lo 
svolgimento della rilevazione dei prezzi al consumo per l’ISTAT, pubblicato dal Comune di 
Alessandria, di cui accetta le condizioni e gli impegni connessi e conseguenti. 
 
Di essere pienamente consapevole che la presente domanda di iscrizione all’albo in oggetto non 
comporta l’instaurarsi di alcun rapporto di lavoro dipendente od autonomo con il Comune di 
Alessandria e che, pertanto, non può rivendicare alcunché nei confronti dell’ente stesso, nemmeno 
a titolo di rimborso spese. In caso di assegnazione di interviste/rilevazioni spetta il compenso 
previsto in base a quanto erogato dall’ISTAT, sempre che le interviste assegnate vengano portate 
regolarmente a termine con il completamento delle schede di riferimento, rispettando i tempi 
fissati, ovvero il corrispettivo definito nell’atto di incarico, qualora abbia regolarmente ed 
adeguatamente svolto la rilevazione dei prezzi al consumo per l’ISTAT. 



 
Di essere a conoscenza che, in caso di svolgimento di interviste/rilevazioni, il pagamento sarà 
effettuato, previa compilazione e consegna all’Ufficio Statistica del Comune di Alessandria di una 
nota di pagamento o di specifico documento sostitutivo di fattura per prestazione occasionale, a 
condizione che l’ISTAT abbia accreditato i fondi di riferimento a favore dell’Amministrazione 
Comunale che successivamente provvederà al riparto dei compensi. Invece, in caso di 
svolgimento della rilevazione dei prezzi al consumo per l’ISTAT, sempre che l’ISTAT stesso non 
segnali che la prestazione fornita é inadeguata, il pagamento sarà effettuato, previa compilazione 
e consegna dei documenti sopra specificati, a cura dell’Amministrazione comunale in base alle 
condizioni definite nell’atto di incarico. 
 
Di essere a conoscenza che, in ogni caso, per qualsiasi tipo di intervista/indagine/rilevazione l’Ente 
si avvarrà, per coprire gli oneri derivanti, dei soli fondi ISTAT, senza aggravio sul bilancio dell’Ente. 
 

AUTORIZZA 

 
Il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 – 
Regolamento generale sulla protezione dei dati - e di quanto ancora vigente del D.Lgs. 196/2003, 
al fine di permetterne l’utilizzo, anche per mezzo di procedure informatiche, nell’ambito del 
procedimento di selezione per la formazione della graduatoria, l’eventuale successivo inserimento 
nell’”albo dei rilevatori”,  
nonché per l’eventuale conseguente instaurazione e gestione di rapporti di collaborazione 
occasionale connessi ad indagini statistiche di tipo occasionale e/o di incarico per lo svolgimento 
della rilevazione dei prezzi al consumo, consapevole che il responsabile del trattamento di tali dati 
è il responsabile dell’Ufficio Statistica del Comune di Alessandria. 
 
 
data _________________                              firma (leggibile) _______________________ 
 
 
 
ALLEGATI: 

1. fotocopia documento di identità: ___________________________________________ 

2. attestato, richiesto tra i requisiti per presentare la domanda, rilasciato da: 
- Comune di Alessandria 
- Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT sede di _____________________ 

 
 
 


