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9° CENSIMENTO GENERALE DELL’INDUSTRIA E DEI SERVIZI E CENSIMENTO DELLE 
ISTITUZIONI NON PROFIT – DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER TITOLI 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI NR. 45 FIGURE DI RILEVATORI  

 

 

 Spett.le 
UNIONCAMERE CAMPANIA 

Via Sant’Aspreno, 2 
80133  NAPOLI  
Fax 081.58.01.769  

Email PEC: unioncamerecampania@legalmail.it 
 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________ (cognome e nome), 

nato/a  a _____________________________________________ Prov._______il______________  

codice fiscale ____________________________________________________________________ 

residente in_________________________________________________________ CAP_________  

via o piazza ______________________________________n._____, cellulare n. ______________ 

tel. fisso n._____________________ e-mail ____________________________________________ 

se diversi, recapiti ai quali devono essere inviate le comunicazioni relative al presente avviso di 
selezione: 

città ____________________________________________________________ prov____________  

CAP__________ via o piazza ________________________________________________________ 

cellulare n. ___________________________ tel. fisso n.__________________________________  

fax n.________________________ e-mail _____________________________________________ 

 chiede 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione esterna per titoli per il reclutamento di nr. 40+5 
rilevatori, subordinata all’esito della procedura selettiva, del 9° CENSIMENTO GENERALE 
DELL’INDUSTRIA E DEI SERVIZI E CENSIMENTO DELLE ISTITUZIONI NON PROFIT.  
 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dal codice penale e dalle 
leggi speciali in materia per chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso 
(art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

 

dichiara  
(barrare con una X) 

 di essere in possesso del Diploma di Scuola Media Superiore 

(precisare il titolo di studio posseduto)  ____________________________________________                                          
__________________________________________________________________________ 

conseguito presso liceo/istituto_________________________________________________  
data di conseguimento _______________________________________________________ 

 

 di avere età non inferiore ai 18 anni; 
 

 di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a o dichiarato/a decaduto dall’impiego presso 

una pubblica amministrazione;  
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Dichiara altresì di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza (tra quelli previsti 
dall’avviso di selezione): 

 

 di essere in possesso del diploma di laurea di secondo livello o diploma di laurea 

equipollente del vecchio ordinamento nelle discipline giuridiche ed economiche :   
(precisare il titolo di studio posseduto)  

__________________________________________________________________________                                        
__________________________________________________________________________ 

conseguito presso Università __________________________________________________ 

votazione____________________ data  conseguimento ____________________________ 

 

 
 

 di essere in possesso del diploma di laurea di primo livello nelle discipline giuridiche 

ed economiche (precisare il titolo di studio posseduto)  

__________________________________________________________________________                                          
__________________________________________________________________________ 

conseguito presso Università __________________________________________________ 
votazione____________________ data  conseguimento ____________________________ 
 

 di essere in possesso del diploma di laurea di secondo livello, nelle discipline diverse da 
quelle giuridiche ed economiche (precisare il titolo di studio posseduto)  

__________________________________________________________________________                                          
__________________________________________________________________________ 
conseguito presso Università __________________________________________________ 
votazione____________________ data  conseguimento ____________________________ 

 
 di essere in possesso del diploma di laurea di primo livello discipline diverse da quelle 

giuridiche ed economiche (precisare il titolo di studio posseduto)    

__________________________________________________________________________                                          
__________________________________________________________________________ 

conseguito presso Università __________________________________________________ 
votazione____________________ data  conseguimento ____________________________ 
 

 di essere abilitato all’esercizio della professione:  
Ordine professionale_________________________________________________________ 
nr. iscrizione Albo ____________________  dal  __________________________________ 

 
 di avere partecipato, fino alla conclusione delle attività, al Censimento della popolazione 

2011 o al Censimento dell’agricoltura 2010 in qualità di rilevatore o di coordinatore nei 
seguenti comuni: (specificare: coordinatore o rilevatore e comuni di intervento): 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

 di avere comprovata capacità d'uso dei più diffusi strumenti informatici (documentata 
tramite possesso ECDL);  
 

 di essere vincitore del concorso pubblico (specificare):    
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________  

in data ___________________________________________________________________ 
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 di indicare come zona di preferenza della provincia di Napoli (vedi punto 5 dell’avviso di 
selezione)  i territori ricadenti nei comuni di:  
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 di accettare di prestare servizio anche presso sedi decentrate della Camera di Commercio di 

Napoli in spazi dedicati alle attività di Censimento sul territorio della Provincia di Napoli; 

 
 di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri o con mezzi pubblici, in qualsiasi 

zona del territorio della Provincia di Napoli per raggiungere le sedi delle unità di rilevazione 
da intervistare. A tal proposito, si precisa che non verrà corrisposto nessun rimborso 
aggiuntivo rispetto al compenso previsto nell’avviso di selezione. 

 

 

 

Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs 196/03 codice della privacy, autorizza il trattamento dei dati 
personali ivi contenuti per finalità connesse e strumentali alla selezione.  

 

 

Luogo e data, ____________________________________ 

 

 

___________________________________ 
(Firma) 

 

 

 

Allegati: 

 curriculum vitae; 

 fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 

 


