
Allegato “B” alla determinazione del Responsabile dell’area Agricoltura e Foreste  n. 319  del  
18/08/2010  

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI RILEVATORI 
PER IL 6° CENSIMENTO GENERALE DELL’AGRICOLTURA PER LA COMUNITA’ 
MONTANA VALLI PO BRONDA INFERNOTTO E VARAITA  

Art. 1 - Finalità 
La Comunità Montana  Valli Po Bronda  Infernotto  e Varaita , in attuazione di quanto stabilito 
dalla Regione Piemonte con nota  n° 18963 /DB 11.01 del 06 luglio 2010 ,  al fine di ottemperare 
con efficacia e tempestività ai compiti previsti da Decreto-Legge 25 settembre 2009, n. 135, 
“Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della 
Corte di Giustizia delle Comunità europee”, convertito con modificazioni con la legge 20 novembre 
2009, n. 166, ed in particolare dall’art.17 relativo all’esecuzione e al finanziamento del 6° 
Censimento generale dell’Agricoltura, costituisce l’elenco dei Rilevatori per l’esecuzione delle 
operazioni censuarie  comunitarie. 
Il documento di riferimento dell’organizzazione e delle modalità di svolgimento del Censimento 
generale dell’Agricoltura sul territorio regionale, in attuazione del Protocollo di intesa per la 
realizzazione del 6° Censimento generale dell’Agricoltura sottoscritto dall’ISTAT e dalle Regioni e 
Province Autonome di Trento e Bolzano in data 17 dicembre 2009 e del Piano Generale di 
Censimento, è il Piano Regionale di Censimento del Piemonte, approvato dalla Giunta regionale 
con la delibera n.28 – 13171 del 01 febbraio 2010.  

Art. 2 - Caratteristiche dell’attività richiesta 
L’attività richiesta consiste nella raccolta e registrazione delle informazioni presso le unità 
statistiche individuate dall’Istat, mediante  intervista e compilazione del questionario di rilevazione 
e contestuale o successiva registrazione dei dati nell’apposito sistema informatico secondo le 
modalità impartite dall’Istat. 
Tale attività è caratterizzata da adeguata flessibilità ed è concentrata nel periodo di rilevazione 
censuaria che avrà come data di riferimento il 24 ottobre 2010. Secondo il calendario delle attività 
predisposto dall’Istat, le operazioni di raccolta dati inizieranno il 25 ottobre e termineranno il 31 
gennaio 2011. 
L’attività sarà preceduta da alcune giornate di formazione previste nei mesi di settembre e ottobre. 
I Rilevatori, nello svolgere il servizio di raccolta dati, operano in completa autonomia, senza vincoli 
di orario, tuttavia nel rispetto delle istruzioni impartite, per la corretta e completa esecuzione della 
rilevazione, dal Coordinatore Intercomunale di Censimento di riferimento (CIC). 
Ai Rilevatori verrà corrisposto un compenso lordo, comprensivo di qualsiasi rimborso spese e 
commisurato al numero dei questionari correttamente compilati e registrati  telematicamente .. 
 Il contributo forfettario è commisurato al numero delle unità censite, in ragione di 32,00 euro 
(trentadue,00) cadauna  - ( per la rilevazione € 29,00 -  per la   trasmissione telematica dei dati €  
3,00 ),lordi omnicomprensivi;  
I  Rilevatori hanno l’obbligo di : 
- partecipare alle riunioni di formazione; 
- contattare l’unità di rilevazione; 
- effettuare l’intervista e compilare il questionario di rilevazione; 
- effettuare le verifiche di congruenza delle informazioni raccolte e la revisione preliminare del 
questionario compilato; 
- effettuare le eventuali re-interviste per la risoluzione dei problemi riscontrati; 
- consegnare con frequenza almeno settimanale i questionari compilati al Coordinatore 
Intercomunale di Censimento di riferimento (CIC); 
- riferire al Coordinatore Intercomunale (CIC) di competenza sull’andamento della rilevazione e su 
eventuali problematicità emergenti; 



- registrare e trasmettere i dati sul sistema informatico SGR messo a punto dall’Istat; 
Nel caso di aziende agricole che effettuano on line la compilazione del questionario, spetta al 
Rilevatore: 
- effettuare il sollecito all’azienda agricola in caso di ritardo nella conclusione della compilazione; 
- effettuare le verifiche presso l’azienda agricola per la soluzione delle incompatibilità proposte dal 
piano di controllo; 
- correggere nel questionario i dati errati a seguito delle verifiche effettuate; 
- curare le altre attività indicate dal Coordinatore Intercomunale di Censimento di riferimento 
(CIC); 
- monitorare costantemente l’andamento della compilazione da parte di queste unità; 
- eseguire il piano di controllo quando l’azienda agricola ha terminato la compilazione; 
- ripetere il processo di controllo fino a che il questionario non risulti privo di errori. 
- terminare tutte le operazione di censimento entro la data stabilita dall’ISTAT. 
Ciascun Rilevatore avrà mediamente in carico circa 150 questionari. I Rilevatori dovranno 
provvedere alla registrazione dei dati eseguendo il data entry attraverso un pc connesso ad Internet, 
utilizzando il sistema informatico messo a punto dall’Istat. 
I Rilevatori sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell’art. 8 del Decreto legislativo 6 settembre 
1989, n. 322 e alla disciplina stabilita dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Essi, in 
quanto incaricati di un pubblico servizio, sono tenuti all’osservanza del segreto di ufficio ai sensi 
dell’art. 326 del codice penale. 
E’ fatto divieto ai Rilevatori, in occasione delle operazioni di rilevazione, di svolgere nei confronti 
delle unità da censire attività diverse da quelle proprie del Censimento e di raccogliere informazioni 
non contenute nei questionari di rilevazione predisposti da Istat o comunque eccedenti l’oggetto 
dell’indagine. I Rilevatori dovranno garantire la disponibilità a raggiungere i luoghi di rilevazione 
con mezzo proprio e a proprie spese. Le interviste devono essere effettuate presso il domicilio del 
conduttore dell’azienda agricola.  

Art. 3 - Composizione delle graduatorie e loro utilizzo. 
L’elenco dei Rilevatori sarà articolato in una unica  graduatoria formata sulla  base dei punteggi 
acquisiti;  verrà altresì  tenuto conto , per quanto possibile ,  della  preferenza territoriale espressa 
dai candidati  che dovranno indicare in ordine di priorità decrescente n° 2 aree censuarie  
preferibilmente  prescelte per  l’esecuzione dell’attività censuaria, da scegliersi  tra l’elenco indicato 
nell’allegato “A” . 
Il numero di Rilevatori  richiesto per lo svolgimento delle operazioni censuarie è pari a n. 16 unità. 
Nel caso in cui in alcune aree censuarie vi sia  carenza  di domande l’Ente verificherà la 
disponibilità dei rilevatori presenti in graduatoria alle rilevazioni in tali aree.  
La convocazione avverrà mediante avviso pubblicato sui siti internet www.vallevaraita.cn.it

  

e 
www.vallipo.cn.it

 

 La presentazione, nel giorno e nell’ora indicati nell’avviso pubblico, costituisce 
presupposto indispensabile ai fini del conferimento dell’incarico. Al convocato che non si presenta 
non verrà conferito l’incarico e potrà essere richiamato solamente al nuovo scorrimento della 
graduatoria. 
La Comunità Montana Valli Po Bronda Infernotto e Varaita procederà a formalizzare gli incarichi 
mediante la stipula di contratti di prestazione d'opera (art. 2222 c.c.), di natura occasionale o 
professionale, senza alcun vincolo di subordinazione.  

Art. 4 - Requisiti per l’ammissione 
Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati che, alla data di scadenza della presentazione 
della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti: 
- non essere destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o non essere 
decaduti dall'impiego per aver conseguito l'assunzione mediante la produzione di 

http://www.vallevaraita.cn.it
http://www.vallipo.cn.it


documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 
- disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri, nell’ambito della zona assegnata, per raggiungere 
i domicilii delle unità di rilevazione da intervistare; 
- disponibilità di un pc collegato ad internet; 
- età non inferiore a 18 anni; 
- cittadinanza italiana o cittadinanza dei paesi membri dell’Unione europea, ferma restando 
l’adeguata conoscenza della lingua italiana; 
- godimento dei diritti civili e politici; 
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale; 
- non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; qualora gli stessi sussistano, dovranno 
essere specificatamente dichiarati. 
I cittadini stranieri appartenenti a Stati membri dell’Unione europea devono godere dei diritti civili 
e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza e non aver riportato condanne penali 
nello Stato in cui sono cittadini oltre che in quello italiano; 
- essere in possesso di diploma di scuola media superiore, ovvero: 
- essere in possesso di diploma di scuola media inferiore a condizione di avere una 
comprovata esperienza in materia di agricoltura o di zootecnia o in rilevazioni statistiche. 
I cittadini stranieri appartenenti a Stati membri dell’Unione europea dovranno essere in possesso di 
un titolo di studio riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali ed alla normativa 
vigente. 
Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando e anche nel momento 
del conferimento dell’incarico e mantenuti per tutta la durata dell’incarico stesso.  

Art. 5 - Domanda di partecipazione 
La domanda di partecipazione alla selezione, firmata in originale e redatta in carta semplice, 
secondo il modello di cui all’allegato 1, dovrà essere spedita a mezzo posta ad uno dei  seguenti 
indirizzi: Comunità Montana Valli Po Bronda Infernotto e Varaita  -  via S. Croce 4 -  12034 
PAESANA  o alla sede di  Frassino - Piazza G. Marconi 5  - 12020 FRASSINO 
Non fa fede il timbro di avvio postale. 
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 03 settembre 
2010. 
La domanda potrà essere consegnata anche a mano esclusivamente all’Ufficio Protocollo della 
Comunità Montana  Valli Po Bronda Infernotto e Varaita – via S. Croce 4 12034 PAESANA  o alla 
sede di  Frassino - Piazza G. Marconi 5  - 12020 FRASSINO     , entro le ore 12,00 del 03 
settembre 2010. 
L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali, imputabili comunque 
a terzi. La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme del 
presente bando. 
Nella domanda dovrà altresì essere indicato un recapito telefonico, oltre ad un indirizzo di posta  
elettronica a cui trasmettere le eventuali comunicazioni. 
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per il malfunzionamento delle 
apparecchiature informatiche nel caso di mancato o tardivo ricevimento delle comunicazioni. 
La domanda e gli allegati dovranno essere contenuti in busta chiusa. La busta deve riportare 
all’esterno la dicitura: “6° Censimento Agricoltura – Rilevatore per la Comunità Montana 
Valli Po Bronda Infernotto e Varaita  Area censuaria   n°  …. in ordine di priorità decrescente 
per le quali è preferibile svolgere l’attività censuaria) 
A pena di esclusione dalla selezione, il candidato deve allegare fotocopia di un documento di 
identificazione valido e sottoscrivere la domanda prevista nell’allegato 1. 
L’Amministrazione ha facoltà di prorogare o riaprire il termine di scadenza di presentazione delle 



domande, nonché si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura relativa 
alla presente selezione in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, 
senza che gli interessati alla presente selezione possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa 
a titolo di risarcimento o di indennizzo. 
La pubblicazione del suddetto avviso non comporta per  la Comunità Montana Valli Po Bronda  
Infernotto e Varaita   alcun obbligo di attribuzione di eventuali incarichi né, per i soggetti che 
presentino una candidatura, alcun diritto a qualsivoglia prestazione o rimborso da parte della 
Comunità Montana stessa. 
La Comunità Montana Comunità Montana Valli Po Bronda  Infernotto e Varaita  non assume 
alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione 
del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a 
colpa dell’Amministrazione stessa. 
Il candidato è tenuto a comunicare per iscritto l’eventuale cambiamento del recapito, che avvenga 
successivamente alla data di presentazione della domanda, per l’invio delle comunicazioni relative 
alla selezione. 
L’Amministrazione si riserva di accertare i dati relativi alle autodichiarazioni rese. La non 
conformità tra quanto dichiarato all’atto della presentazione della domanda e quanto diversamente 
accertato dall’Amministrazione, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 76 del DPR 
28/12/2000 n. 445, comporta l’immediata cancellazione della candidatura e l’adozione di ogni altra 
azione prevista dalla legge. 
Entro 06 giorni dall’approvazione delle graduatorie, a pena di esclusione, i Rilevatori dovranno 
produrre, se richiesto dall’Amministrazione, la documentazione volta a comprovare i titoli e le 
esperienze professionali pregresse dichiarati nella domanda di partecipazione. 
La domanda di partecipazione non può essere successivamente integrata a meno di specifica 
richiesta da parte dell’Amministrazione.  

Art. 6 – Formazione della graduatoria   : 
Per la predisposizione della graduatoria  vengono stabiliti i seguenti criteri .  
Titoli di studio : 

- punti 4 laurea magistrale (laurea vecchio ordinamento o laurea specialistiche) ad indirizzo 
agrario e/o forestale ; 

- punti 3 per laurea triennale  ad indirizzo agrario e/o forestale ; 
- punti 2 per diploma di istruzione secondaria di 2° grado di perito agrario e/o agrotecnico; 
- punti 1 per altre  lauree ; 
- punti 1 per  altri diplomi di istruzione  secondaria 2 ° grado ; 

Iscrizioni in albi professionali :  
- punti 2 per l’iscrizione    ad un albo professionale  in ambito agrario e/o forestale ; 

Altri titoli : 
- punti 4 per la residenza in uno dei Comuni facenti parte  della  Comunità Montana Valli Po 

Bronda    Infernotto e Varaita: 
- punti  2 per lo stato di iscrizione  nelle liste di disoccupazione ; 
- punti 1 per la Patente  Europea dei computer (ECDL); 

Esperienze  valutabili : 
- punti 1 per esperienza nel settore agricolo (comprovati da attività svolte e documentate, per 

almeno 1 anno presso aziende agricole, essere iscritti al Registro delle imprese Agricole in prima 
persona o fare parte di un nucleo famigliare in cui almeno un  membro ne sia iscritto.)  

- punti 3 per l’esperienza svolta, negli ultimi 6 anni, in indagine statistica promossa 
dall’ISTAT o da altri enti del Sistema Statistico Nazionale - SISTAN (D.lgs. 322/1989) ; 
A parità di punteggio finale costituisce titolo preferenziale la conoscenza e l’uso dei più diffusi 
strumenti informatici; in caso di ulteriore parità è preferito il candidato di minore età. 



  
Art. 7 – Approvazione e pubblicazione dell’elenco dei rilevatori. 
La graduatoria dei rilevatori ammessi con i relativi punteggi sono approvate con determinazione del 
Responsabile del Servizio dell’Ufficio Agricoltura  e Foreste  e pubblicata all’Albo  Pretorio della 
Comunità Montana  Comunità Montana Valli Po Bronda  Infernotto e Varaita,  nonché  sui siti 
internet www.vallevaraita.cn.it  e www.vallipo.cn.it

 

La graduatoria avrà  validità a decorrere dalla data di pubblicazione, fino al termine delle operazioni 
censuarie e comunque non oltre il 31/12/2011. 
Il responsabile del procedimento è   il tecnico agrario TESIO  Domenico .  

Art. 8 - Cancellazione dall’elenco dei Rilevatori 
La cancellazione del Rilevatore dall’elenco comunitario si effettua, in qualunque momento, nei 
seguenti casi: 
a) qualora l’operato del Rilevatore sia valutato negativamente dal responsabile della rilevazione; 
b) nel caso venga a mancare uno dei requisiti per l’ammissione all’elenco; 
c) nel caso in cui sia constatata la mancata comunicazione scritta del cambio di indirizzo e il 
Rilevatore risulti irreperibile; 
d) nel caso di istanza scritta del Rilevatore.  

Art. 9 – Pubblicazione del Bando 
Il presente bando è pubblicato, unitamente ai suoi allegati, all’Albo pretorio della Comunità 
montana Comunità Montana Valli Po Bronda  Infernotto e Varaita  ed inviato a tutti i Comuni che 
hanno provveduto a delegare la stessa Comunità Montana per la costituzione dell’ UIC. Esso è 
inoltre reso disponibile sui siti internet istituzionale www.vallevaraita.cn.it  e www.vallipo.cn.it

 

. ed inviato agli Ordini Professionali Agricoli della Provincia di Cuneo.  

Art. 10 - Trattamento dei dati 
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196, e successive modifiche e integrazioni. 
Il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente all’attività di gestione delle procedure di 
cui al presente bando. La mancata comunicazione dei dati richiesti comporta la non ammissibilità 
alla selezione. Il candidato è tenuto a consentire al trattamento dei dati personali forniti 
all’Amministrazione firmando il consenso in calce alla domanda. 
Titolare del trattamento dei dati è la Comunità Montana Comunità Montana Valli Po Bronda  
Infernotto e Varaita  con sede legale in Paesana – via S. Croce 4 .  

Il responsabile dell’area Agricoltura e Foreste . 
Mauro dott. Astesano              
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Allegato 1  

Alla Comunità Montana Valli Po Bronda Infernotto e Varaita  
Via S. Croce 4   12034  - PAESANA 
Sede di  Frassino -  Piazza Marconi 5 – 12020 FRASSINO  
Ufficio Intercomunale di Censimento.  

DOMANDA D’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI RILEVATORI DEL 6°  
CENSIMENTO GENERALE DELL’AGRICOLTURA   

Il/l....sottoscritt....Nome.....................................Cognome ....................................................................  

Nato/a   il ............................................... a ............................................................................................  

Residente a.................................................................................................. Prov. .................................  

in via/piazza ....................................................................................................... n. …………………..  

Codice fiscale ……………………………………………………………………………… 
Domicilio (se diverso dalla residenza) 
......................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
.. 
Recapiti telefonici: fisso……………………………… cellulare 
................................................................................. 
e-mail 
...............................................................................@......................................................................  

CHIEDE 
di essere ammesso alla selezione per l’area censuaria   n° ……………: (vedere allegato A)  

(si ricorda di riportare all’esterno della busta contenente la domanda di partecipazione la dicitura: 
“Censimento Agricoltura – Rilevatore per  l’area censuaria  n°…….. ( si possono indicare n° 2 aree 
in ordine di preferenza ) ). 
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e 
a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 della legge stessa nei casi di dichiarazioni 
mendaci: 
- di essere cittadino italiano o del seguente Stato membro della U.E. : ......................................; 
- di avere una adeguata conoscenza scritta e orale della lingua italiana; 
- di godere dei diritti civili e politici; 
- di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e non essere 
destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
- di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; 
- ovvero di avere a proprio carico i seguenti procedimenti: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
- di non essere destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o 
-non essere decaduto dall'impiego per aver conseguito l'assunzione mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 
-di età non inferiore ai 18 anni. 



- di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, nell’ambito della zona assegnata, 
per raggiungere le unità di rilevazione da intervistare; 
- di avere la disponibilità di un pc collegato ad internet; 
-di avere, quale requisito di ammissione, una comprovata esperienza in materia di  
agricoltura o di zootecnia  (comprovati da attività svolte e documentate, per almeno 1 anno presso 
aziende agricole, essere iscritti al Registro delle imprese Agricole in prima persona o fare parte di 
un nucleo famigliare in cui almeno un  membro ne sia iscritto.) di seguito specificata: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
-di avere esperienze in rilevazioni statistiche, di seguito specificata: 
denominazione dell’attività: ................................................................................................... 
per conto dell’Ente/Società/altro ................................................................................................... 
anno/periodo di svolgimento: ................................................................................................... 
luogo di svolgimento: ................................................................................................... 
con mansione di: ................................................................................................... 
Dichiara inoltre: (barrare il riquadro  che interessa)  

Di  essere iscritto nelle liste di disoccupazione del Centro per l’impiego di ___________ ; 
Di non essere iscritto nelle  liste di disoccupazione  ;  

- di avere conoscenza e di utilizzare i più diffusi strumenti informatici SI __         NO __ 
- di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili: 
(nel caso si possiedano più titoli di studio si considera il titolo con punteggio superiore, non cumulabile con altri)  

 Diploma di Laurea specialistica  in ……………………………………………………;   

Diploma di Laurea triennale  in …………………………………………………..........;  

Diploma di istruzione di 2° grado  di …………………………………………………..;  

Iscrizione all’Albo professionale in ambito agrario e/o forestale;    

Patente Europea dei Computer  (ECDL)   

Residenza in Comuni facenti parte della Comunità Montana ;  

Esperienza svolta in precedenza in indagine statistica, promossa 
dall’ISTAT o da altri enti del SISTAN (D.lgs 322/1989),  
_________________________________________________________________________;  

Esperienza nel settore agrario/ forestale comprovata da: 
__________________________________________________________________ ______;  

Specificare il titolo di studio : ............................................................................................................... 
conseguito presso: ..................................................................................... nell’anno............................ 
Specificare l’iscrizione all’Albo/Ordine/Collegio professionale in ambito agrario e/o forestale: 
Albo/Ordine/Collegio: ........................................................................................................................... 
della provincia di ................................................................................................................................... 
data di iscrizione ................................................................................................................................... 
numero di iscrizione .............................................................................................................................. 
Specificare le indagini statistiche svolte, promosse dall’ISTAT o da altri enti del SISTAN (D.lgs 



322/1989): 
- Indagine promossa da ......................................................................................................................... 
denominazione dell’indagine ................................................................................................................. 
svolta per conto dell’Ente/Società ......................................................................................................... 
anno/periodo di svolgimento ................................................................................................................. 
luogo di svolgimento .............................................................................................................................  

Il/l...... sottoscritt......  

DICHIARA di prendere atto che la verifica di non conformità tra quanto dichiarato all’atto della 
presentazione della domanda e quanto diversamente accertato dall’Amministrazione,  comporta 
l’immediata cancellazione dalla graduatoria e l’adozione di ogni altra azione prevista dalla legge.  

SI IMPEGNA a presentare, a pena di esclusione, entro 06 giorni dall’approvazione delle 
graduatorie, se richiesto dall’Amministrazione, la documentazione volta a comprovare i titoli e le 
esperienze professionali pregresse dichiarati nella presente domanda di partecipazione.  

ALLEGA alla domanda fotocopia del documento di identificazione valido e leggibile ai sensi del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, pena l’esclusione della candidatura.  

ESPRIME il proprio consenso affinché i dati personali indicati nella presente domanda di iscrizione 
e nella documentazione allegata siano trattati dalla Comunità Montana Valli Po Bronda Infernotto e 
varaita  - via S. Croce 4  12030 PAESANA -  nel rispetto del decreto legislativo n.196/2003 e 
successive modifiche e integrazioni.   

Data ........./........./ 2010    

Firma ….....................................................................................                      



  
AREE CENSUARIE      Allegato   “A”    

n. 1 
Pontechianale   (az.  37)   
Bellino   (az.  33 ) 
Sampeyre   (az.   88)  
Totale aziende      158  

n. 2  
Frassino   (az.  21) 
Melle  (az. 37 ) 
Valmala  (az. 13 ) 
Brossasco  (az.  64) 
Totale Aziende   135  

n.3  
Venasca  (az. 97) 
Rossana  parte (az.  62) 
Totale aziende 159  

n.4 
Piasco  (az. 143) 
Totale aziende     143  

n.5 
Rossana   parte  (az.  20 ) 
Costigliole Saluzzo  parte   (az. 130)  
Totale aziende 150     

n. 6  
Costigliole Saluzzo  parte   (az.  55) 
Verzuolo    parte                 (az.   80) 
Totale aziende   135  

n. 7  
Verzuolo  parte      (az. 130)  

n. 8  
Verzuolo   parte         (az.  130)  

n. 9 
Crissolo  (az. 25) 
Oncino  (az.  18) 
Ostana   (az.    9) 
Paesana  parte      (az. 100) 
Totale aziende   152    



  
n. 10 
Paesana   parte     (az. 120) 
Sanfront  parte      (az.   32) 
Totale aziende   152   

n. 11 
Sanfront  parte     (az. 150) 
Totale aziende 150   

n. 12 
Sanfront  parte    (az. 100)  
Rifreddo parte     (az.  50) 
Totale aziende   150   

n. 13  
Rifreddo parte     (az.  35) 
Envie  parte  (az. 115) 
Totale aziende  150  

n. 14  
Envie   (az. 155) 
Totale aziende 155    

n. 15 
Brondello    (az. 49 ) 
Pagno          (az. 71) 
Isasca          (az. 20) 
Totale aziende 140  

 n.16 
Gambasca     (az. 35) 
Martiniana   Po  (az. 92)  
Castellar           (az. 39 
Totale aziende  166         
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