Allegato A
Al Comune di ASSEMINI
Ufficio UCC
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
Luogo di nascita______________________________________Data di nascita ___/___/______
Residenza____________________________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________
Recapito (se diverso dalla residenza): ______________________________________________
Tel._____________________________ e-mail_______________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per il conferimento di un incarico di RILEVATORE STATISTICO
“Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2019”.

A tale scopo, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ex art.
76 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA
□ di essere cittadino italiano
□ di essere cittadino del seguente Stato ____________________________________
- di essere in possesso, ai sensi dell’avviso di selezione ( requisiti minimi) del seguente titolo di studio
______________________________________________________________________________
conseguito nell’anno scolastico______________ con il punteggio di _______________________
- di godere dei diritti civili e politici
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione o non
essere decaduto dall’impiego
- di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso né provvedimenti
che comportano l’applicazione di misure di prevenzione;
- di non essere stato escluso in passato da compiti di rilevatore statistico a seguito di accertamenti
negativi da parte dell’ISTAT;
- di essere fisicamente idoneo a svolgere le mansioni di rilevatore e di essere disponibile a spostarsi,
a proprie spese, in varie zone del territorio cittadino (comprese le località e la zona industriale), al
fine di raggiungere le sedi delle unità di rilevazione da censire;
- di essere disposto a partecipare, senza ulteriore compenso o rimborso spese, a tutte le attività
formative organizzate dall'Istat e dall'Ufficio Comunale;

Ai fini della valutazione dei titoli preferenziali dichiara:
- di essere in possesso del seguente ulteriore titolo di studio :
□
laurea
magistrale
(vecchio
ordinamento
o
specialistica)
_______________________________________________________________________________
conseguita in data ___/___/________ presso _________________________________________
□
laurea
triennale
(diploma
di
laurea
o
diploma
universitario)
_______________________________________________________________________________
conseguita in data ___/___/________ presso __________________________________________
- di aver effettuato le seguenti rilevazioni Istat :
□ indagini periodiche (specificare quali e l’anno) _______________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
-di aver maturato esperienza, in qualità di rilevatore, nei seguenti Censimenti:
□ Censimento della Popolazione, dell’industria e dei Servizi 2011
□ Censimento dell’Agricoltura 2010
□ Altro ________________________________________________________________________
-di avere conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici documentati con attestati
e/o certificazioni ( es. patente europea del computer rilasciata da enti certificati, corsi regionali)
come di seguito indicato:
__________________________________________________________________________________
- di aver preso visione del bando per la nomina di n. 5 rilevatori e di accettare le mansioni ivi
indicate, nonché tutte quelle che verranno assegnate, di volta in volta, dal Responsabile dell’UCC;

Data __________

Firma leggibile
_____________________

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e successive modifiche sulla tutela delle persone rispetto al trattamento
dei dati personali, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dei diritti che può esercitare ai sensi
dell’art. 7 del D.Lgs. citato e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali.
Data __________

Firma leggibile
_____________________

