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ALLEGATO B  

All’Ufficio Comunale di Censimento del Comune di Livorno 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI RILEVATORI 

NEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2022 

CURRICULUM VITAE 

(Si prega di scrivere in stampatello leggibile) 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome e cognome   

Data e luogo di nascita   

Indirizzo di residenza   

cittadinanza   

telefono   

email   

 

 

  

 

Dichiara  inoltre : 

di essere in possesso del Diploma di scuola superiore: 

…...........................................................................................................…………….…. 

conseguito nell’anno …..………….…… 

presso …........................…………...……….................................................………………    

con votazione di ……. .… su …....… 

di essere in possesso della Laurea di I livello (triennale): 

Laurea: ..................................................................................................................…. 

Classe di Laurea (riportare il codice composto da lettera e numero): ........................... 

conseguita in data ................................................  presso 
................................................................................................................….... 

con sede in ….......................................................................................................….. 

con la votazione di ….….........................su …...................... 

di essere in possesso del Diploma di Laurea di II livello (Laurea vecchio ordinamento 
[DL], Laurea specialistica [LS] e Laurea magistrale [LM] in una delle classi di laurea 
secondo le equipollenze del Decreto MIUR 9 luglio 2009): 

Laurea: ..................................................................................................................... 

Classe di Laurea (riportare il codice composto da lettera e numero): …....................... 

conseguita in data …...............................................   

presso ....................................................................................................................... 

con sede in …....................................................................................................…..... 

con la votazione di …...…....................su …............ 

 

 

 



2 di 3 
 

 

 di essere in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero: 

..............................................................................................................................…... 

 conseguito in data …......................................... 

 presso  ........................................................................................................................ 

 con la votazione di …........................su …............., dichiarato equipollente al titolo di studio di    

…………............................................................................................…..…....................................................

............................................................................. 

 con provvedimento …...............................................................…………………………. 

 ...........................................................................................……………………………….. 

 ...........................................................................................……………………………….. 

 
SPERIENZA LAVORATIVA IN QUALITÀ DI RILEVATORE O INTERVISTATORE  

 

di avere svolto attività in qualità di rilevatore per il Censimento Permanente della 

popolazione e delle abitazioni negli anni dal 2018 al 2021, senza che il relativo contratto sia 

stato risolto per inadempienza o siano state mosse gravi contestazioni e penali: 

Periodo  (dal  al) Ente presso cui si è svolta l'attività 

  

  

  

  

 

  

di avere svolto negli ultimi 10 anni esperienza lavorativa in Censimenti della popolazione 

precedenti l'anno 2018 e/o altri Censimenti e/o interviste e/o rilevazioni per conto dell'ISTAT, 

senza che il relativo contratto sia stato risolto per inadempienza o siano state mosse gravi 

contestazioni e penali: 

 

Indagine/Censimento In qualità di Periodo  (dal  al) 
Ente presso cui si 
è svolta l'indagine 
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DATA 

di avere svolto negli ultimi 10 anni esperienza lavorativa in materia di rilevazioni statistiche 

presso Enti e/o Società (pubbliche e/o private) per indagini diverse da quelle richieste 

dall’ISTAT, senza che il relativo contratto sia stato risolto per inadempienza o siano state mosse 

gravi contestazioni e penali: 

 

Ente/Società Tipo rilevazione In qualità di Periodo  (dal  al) 

    

    

    

    

 

 

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 IN QUESTO CURRICULUM CORRISPONDO AL 

VERO. 

 

FIRMA   _______________________________________________ 

 


