al Comune di
Capriva del Friuli
Piazza Vittoria 3
34070 CAPRIVA DEL FRIULI (GO)

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione, per soli titoli, per la formazione
di un elenco per il conferimento degli incarichi di rilevatore per il
Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2021 e di altre
indagini ISTAT.
Il/La sottoscritto/a
Recapito telefonico _________________________________________________________________________________
Indirizzo di posta elettronica presso cui si intende siano effettuate tutte le comunicazioni
inerenti la procedura di selezione
,
CHIEDE
di partecipare alla procedura di selezione, per soli titoli, per la formazione di un elenco per
il conferimento degli incarichi di rilevatore per il Censimento permanente della
popolazione e delle abitazioni 2021 e di altre indagini ISTAT.
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
D.P.R n. 445/2000, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA

(sbarrare le parti che non interessano)
-

-

di essere nato/a a
il
;
di essere residente nel Comune di
in via
;
di essere cittadino/a italiano/a
ovvero cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (indicare lo Stato di
appartenenza)
ovvero titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (indicare lo
Stato di provenienza ed estremi permesso)
;
di godere dei diritti civili e politici
ovvero di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza;

-

di essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio
equipollente - (specificare diploma)
conseguito
presso

-

di essere in possesso di laurea in (specificare)
conseguita presso
anno accademico
/
;

-

di possedere adeguate conoscenze informatiche (internet, posta elettronica) e saper
utilizzare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet);

-

di
essere
(specificare)

in

possesso

della

_

seguente

certificazione

informatica:
;

-

di
aver svolto i seguenti incarichi di rilevatore in indagini effettuate per conto
dell’ISTAT :
Denominazione attività
Presso
Periodo di svolgimento

Denominazione attività
Presso
Periodo di svolgimento

Denominazione attività
Presso
Periodo di svolgimento

(NB. AGGIUNGERE EVENTUALI ULTERIORI PERIODI)
-

di avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti;
di essere in possesso dell'idoneità fisica a svolgere l'attività di rilevatore;
di essere disponibile a raggiungere i luoghi di rilevazione con mezzo proprio e a proprie
spese per contattare le unità di rilevazione in qualsiasi zona del territorio comunale;
di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato tutte le
disposizioni contenute nell'avviso di selezione;
di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 -D.
Lgs. n. 196/2003.
Data

Firma

Allegato: copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

Il presente modulo è scaricabile dal sito internet del Comune:
www.comune.capriva-del-friuli.go.it

