Spett. COMUNE DI BELFIORE
Alla c.a.
Ufficio Comunale di Censimento

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI
TITOLI
PER
LA
FORMAZIONE
DI
UNA
GRADUATORIA
PER
L'INDIVIDUAZIONE DI N. 2 RILEVATORI STATISTICI PER IL CENSIMENTO
PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019.

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________,
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica per la formazione della graduatoria di cui in oggetto. A tal
fine ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, nella
consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. e per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
1. di essere nato/a ____________________________________ Prov./Stato _______________________
il __________________________ codice fiscale ______________________________________________ ;
2. di essere residente nel Comune di ______________________________________ prov. _________
via __________________________________________________________________________ n. ______ ;
tel. _______________ cell. ___________________ - indirizzo di posta elettronica che verrà usato per
tutte le comunicazioni: ___________________________@_____________________________________ ;
eventuale indirizzo di posta elettronica certificata ___________________________@_____________ ;
3. eventuale recapito alternativo per l’inoltro di ogni comunicazione:
_______________________________________________________________________________________;
4. di essere cittadino/a italiano/a
Ovvero

□ cittadino/a extracomunitario/a di nazionalità: __________________________________________;
□ in possesso del permesso di soggiorno n. _______________ rilasciato da _____________________
in data ______________ ;
5. di avere ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
6. di godere dei diritti civili e politici;
7. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
8. di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico di cui al presente avviso;
9. di essere in possesso del diploma di:_____________________________________________________

conseguito presso ___________________________________in data ______________ con la votazione
di ______ / ____ ovvero di possedere la seguente Laurea: ____________________________________
conseguita presso ______________________________________________ in data __________________
10. (eventuale) di avere svolto attività di rilevatore per Censimenti Generali della Popolazione e o
altre indagini statistiche in qualità di rilevatore e/o coordinatore per conto del Comune di:
__________________________________ per l’indagine statistica ________________________________
nel/i seguente/i periodo/i: _____________________________________________________________ ;
13. di essere:

□

disoccupato;

□

inoccupato;

□ studente;

14. di garantire l’autonomia per gli spostamenti in qualsiasi zona del territorio del Comune di
Belfiore per lo svolgimento della rilevazione, e quindi di usare mezzi propri;
15. di avere buona conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici;
16. di non essere stato/a dispensato/a dal servizio o licenziati da una Pubblica Amministrazione;
17. di aver preso visione dell’avviso di selezione relativo alla presente istanza e di accettare
incondizionatamente tutte le norme in esso contenute.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare ogni variazione di recapito e indirizzo di posta
elettronica per le comunicazioni relative alla presente selezione o alle successive attività connesse
alle varie rilevazioni.

_________________ lì ________________

____________________________________
(firma leggibile)

Allegati:
- curriculum vitae relativo a titoli di studio ed esperienze professionali;
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Informativa ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196 del 30.6.2003 e successive modifiche ed
integrazioni (GDPR 679/2016) - dichiara di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui all'art 13,
comma 1, del D.Lgs. 196/2003, codice della privacy, e del GDPR 679/2016, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa e che il conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento della
procedura di selezione.
________________________________
(firma leggibile)

