Allegato “A” - Censimento permanente della Popolazione anno 2022
Selezione pubblica per soli titoli reclutamento Rilevatori
Al Responsabile UCC
Ufficio Comunale di Censimento
Comune di Montemesola
Via Roma, 23
74020 MONTEMESOLA
Il/la sottoscritto/a _________________________________C.F. __________________________
nato/a a _______________________, Prov (____) il____________________________________
residente a __________________________________________ Prov.__________Cap. _______
Via/Piazza______________________________________________ n._____________________
Tel._________________Cell._________________ E-mail _______________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per individuare i rilevatori incaricati per lo
svolgimento del Censimento permanente della Popolazione – anno 2022
A tal fine, ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni
penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del citato
D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
•
•
•

di avere un’età non inferiore agli anni 18
di essere in possesso della cittadinanza ______________;
di avere buona conoscenza scritta e parlata dell’italiano;
(solo per i cittadini dell’Unione Europea – depennare se non interessa)
• di possedere l’idoneità fisica alle mansioni da svolgere;
• di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, l’accesso ai pubblici uffici;
• di avere il godimento dei diritti civili e politici;
(I cittadini 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 di cui sono cittadini oltre che in quello italiano);
• di essere in possesso del seguente diploma di scuola media superiore:
(I cittadini appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea devono essere in possesso di un titolo
di studio riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali e alla normativa vigente)
(specificare)_______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
conseguito presso ___________________________________________________________
con sede in _________________________________ nell’anno _______________________
con la votazione di _________ su ________
•

di possedere la seguente Laurea Triennale ________________________________________
___________________________conseguita il __________________ presso_____________
____________________________________con sede in _____________________________;

•

di possedere la seguente Laurea Specialistica (LS)/Laurea Magistrale (LM)/Diploma di Laurea (DL
vecchio ordinamento):_________________________________________________________
___________________________conseguita il __________________ presso_____________
____________________________________con sede in _____________________________;

•

di possedere il seguente Master/Specializzazione post Laurea/Dottorato di ricerca:__________
___________________________________________________________________________
conseguito il ________________________ presso ___________________________________
con sede in _________________________________________________________________;

•

di aver espletato le seguenti rilevazioni statistiche:
 Rilevatore/Coordinatore Censimento permanente della Popolazione – anno __________
presso il Comune di ____________________;
 di aver svolto le seguenti indagini/rilevazioni per conto dell’ISTAT
1. descrizione

indagine_________________________Ente

presso

il

quale

si

è

svolta

l’indagine______________________periodo dal ___________ al ________________;
2. descrizione

indagine_________________________Ente

presso

il

quale

si

è

svolta

l’indagine______________________periodo dal ___________ al ________________;
3. descrizione

indagine_________________________Ente

presso

il

quale

si

è

svolta

l’indagine______________________periodo dal ___________ al ________________;
4. descrizione

indagine_________________________Ente

presso

il

quale

si

è

svolta

l’indagine______________________periodo dal ___________ al ________________;
5. descrizione

indagine_________________________Ente

presso

il

quale

si

è

l’indagine______________________periodo dal ___________ al ________________;
•
•

di conoscere ed essere capace di usare i più diffusi strumenti informatici;
di essere in possesso della seguente certificazione informatica riconosciuta:
 patente europea ECDL;
 __________________________________________________
 __________________________________________________
 ___________________________________________________

•

essere disponibile a raggiungere i luoghi di rilevazione con mezzo proprio e a proprie spese;

•

il seguente esatto recapito a cui trasmettere le comunicazioni riguardanti la selezione:
Cognome ____________________________ Nome_________________________
domicilio in __________________________________________(CAP___________)
Via _______________________________ n._________ Tel.____________________
Cell._______________________ indirizzo e-mail ____________________________

svolta

•

di aver preso visione del bando di selezione in oggetto e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite.

_l_ sottoscritt_s’impegna a comunicare per iscritto ogni variazione d’indirizzo e di contatto (cellulare, Email, recapito) per le comunicazioni relative alla presente selezione e/o per le successive attività connesse
alla rilevazione stessa, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del
destinatario;
_l_ sottoscritt_ dichiara inoltre di autorizzare il Comune di Montemesola ad utilizzare i dati personali
contenuti nella presente richiesta per le finalità relative alla selezione e nel rispetto della normativa in
materia;
Allega fotocopia documento valido di identità
(Alla domanda di partecipazione deve obbligatoriamente essere allegata a pena di esclusione la fotocopia
di un documento d’identità in corso di validità.)

Allega inoltre (elencare altra eventuale documentazione da allegare in copia conforme, si ricorda inoltre
che i titoli autocertificati ivi comprese le esperienze lavorative, in caso di nomina dovranno essere
debitamente documentati con copie conformi e certificati di servizio):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(Luogo)_________________, (data) _______________

FIRMA leggibile

