Allegato B

Oggetto:

Spett.le
COMUNE DI CARMIGNANO
Piazza G. Matteotti, 1
59015 CARMIGNANO (PO)
Istanza di partecipazione alla selezione per soli titoli per la formazione di un
“Elenco comunale di rilevatori statistici” da utilizzare per il censimento
permanente della popolazione e delle abitazioni anno 2021 ( scadenza domande
ore 12:00 del 30.06.2021)

l
sottoscritt
in oggetto

presa visione dell’avviso di selezione

CHIEDE
di poter partecipare alla selezione per titoli volta a formare apposita graduatoria finalizzata al
conferimento di incarico di rilevatore, per il Censimento Permanente della Popolazione - anno 2021.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nel caso di
mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a
verità, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R.
DICHIARA

1. di essere nat

il

a

prov.

2. Codice Fiscale

;

;

3. di essere residente a
4. in Via

prov.
N.

tel. cellulare

5. indirizzo di posta elettronica:

;

;

6. indirizzo di posta elettronica certificata (se posseduta):

;

7. di essere cittadino/a :
italiano/a;
del seguente Stato Membro dell’UE

;

in possesso di regolare permesso di soggiorno, appartenente allo Stato non UE
;

8. di avere buona conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata,
9. di godere dei diritti civili e politici:
(solo

per cittadini italiani) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di
;

(solo per i cittadini UE), di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di

provenienza come da Attestazione del Consolato di

;

(solo per i cittadini Non UE), di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di

provenienza, come da Attestazione del Consolato di
10. di non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico;
11. di non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina o siano causa di
destituzione da impieghi presso le pubbliche amministrazioni;
12. di possedere l’idoneità psicofisica allo svolgimento del lavoro di rilevatore;
13. di essere a conoscenza che l’affidamento della funzione di rilevatore costituisce conferimento di
incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale;
14. di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri ed a propri spese, in qualsiasi zona del
territorio del Comune di Carmignano per raggiungere i domicili delle unità di rilevazione;
15. di essere disponibile a raggiungere, con mezzi propri, le sedi stabilite presso le quali partecipare alle
riunioni di istruzione o per eventuali altri adempimenti previsti dall’ISTAT;
16. di possedere un telefono cellulare per ricevere eventuali comunicazioni e contatti connessi
all’espletamento dell’incarico di rilevatore;
17. di dare il consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 al trattamento
dei propri dati personali con riferimento al presente bando di selezione, anche attraverso l’inserimento
in banche dati e l’elaborazione mediante procedure informatizzate;
18. di essere:
l in

possesso del seguente diploma di scuola media superiore:

conseguito il

presso

con sede in
Via

l in

n.

;

possesso della seguente Laurea Triennale (L) / Diploma Universitario (DU – vecchio

ordinamento):

conseguita
presso

con sede in
Via

n.

;

il

l in

possesso della seguente Laurea Specialistica (LS) / Diploma di Laurea (DL – vecchio

ordinamento):

conseguita

presso

con

Via

sede

n.

il

in

;

19. di conoscere e di saper utilizzare i più diffusi strumenti informatici;
20. Di essere (allegare documentazione comprovante la condizione dichiarata):
studente
inoccupato
disoccupato
cassa integrato ;
21.

Di essere in possesso di patente europea per l’uso del computer ECDL (allegare attestato);

Il/La sottoscritto/a chiede inoltre che ogni comunicazione in merito alla presente domanda venga inviata
all’indirizzo e-mail o di posta elettronica certificata sopra indicato, oppure al seguente recapito:

Il sottoscritto si impegna infine a comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo per le
comunicazioni relative alla presente selezione o alle successive attività connesse alla rilevazione stessa.

, data
Firma __________________________
(autografa per esteso o firma digitale)

ALLEGA:
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità
- (solo per i cittadini in possesso di regolare permesso di soggiorno): idonea attestazione consolare che comprovi
il godimento dei diritti politici;
- eventuale dichiarazione di equivalenza ai sensi della vigente normativa in materia per i titoli di studio
conseguiti all’estero.

