
ELENCO DEI RILEVATORI STATISTICI DEL COMUNE DI VENEZIA 
Istruzioni tecniche per la compilazione e presentazione della domanda di iscrizione

all’Elenco dei rilevatori statistici o di integrazione dati

Per  la  presentazione  della  domanda  scaricare  e  compilare  i  moduli  previsti  (iscrizione  /
integrazione dati / rettifica / cancellazione). 
I dati contrassegnati da asterisco (*) sono obbligatori.

Una volta compilato e firmato il modulo può essere presentato, con allegata fotocopia della carta
d'identità, attraverso uno dei seguenti canali:

a) al Protocollo Generale:
 Ufficio Protocollo Generale della Sede Municipale Centro Storico -  S. Marco 4137 –

Venezia;
 Ufficio Protocollo Generale della Sede Municipale di  Mestre - via Ca’ Rossa 10/C –

Mestre-Venezia;
b) all’Ufficio di Statistica in San Marco 4023 – Campo Manin - Venezia.

c) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Comune di Venezia – Ufficio Statistica
– San Marco, 4023 – 30124 Venezia;

d) a mezzo fax al numero 041 2747048;
e) mediante posta elettronica all’indirizzo statistica@comune.venezia.it;
f) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo 

elettorale_statistica@pec.comune.venezia.it ;

Per  ragioni  di  sicurezza,  nel  caso di  inoltro mediante posta  elettronica verranno accettati  solo
documenti  in  formato  PDF.  Non  possono  essere  inviati  file  compressi  (zip,  rar  ecc.).    E-mail  
contenenti altre tipologie di allegato potrebbero venire bloccate dal sistema di protezione antispam/
antivirus.      

Come data di presentazione, anche per quanto concerne i titoli, vale:
• in caso di presentazione della domanda all’Ufficio Protocollo Generale il timbro dell’Ufficio

Protocollo il quale rilascerà ricevuta;
• in caso di invio a mezzo raccomandata AR la data di invio comprovata dal timbro dell’Ufficio

Postale accettante;
• in caso di invio mediante posta elettronica, PEC o fax, la data di inoltro.

Al  fine  della  valutazione  dei  punteggi  delle  esperienze  di  servizio  presso  soggetti  privati,  il
richiedente dovrà essere in grado di produrre, al momento dell’accettazione del primo incarico,
adeguata documentazione rilasciata dal soggetto privato comprovante il periodo di attività (data di
inizio e fine attività) e la mansione svolta (rilevatore).

Il richiedente dichiara gli stati, le qualità personali e i fatti contenuti nella domanda di iscrizione o di
integrazione  dati,  ai  sensi  dell’art.  46  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445,  sotto  la  propria
responsabilità,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.  76  del  medesimo  D.P.R.
nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non
più rispondenti a verità. 
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000.


