
All. 2
                                                                                                       
Al Comune di CORBOLA
PIAZZA MARTIRI 107
                                                                                                          CORBOLA

Il/La sottoscritto/a 

1)_____________________________________________________________________________________
(COGNOME E NOME)

Codice fiscale:__________________________________________________

C H I E D E

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli al fine di poter ricoprire la funzione di rilevatore per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni di codesto Comune per l’anno 2018.
A tal fine, presa visione dell’avviso pubblico,

D I C H I A R A

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n.445/2000 e consapevole delle sanzioni penali di cui all’art.76, decreto citato, quanto segue:

2)di essere nato/a in ___________________________________ Provincia___________________

Stato ______________________________________________ il ___________________________;

3)di essere residente nel Comune di _______________________________________ Prov._______ 

via _______________________________________________________ n. ______ C.A.P. ___________

eventuale recapito  per le comunicazioni se diverso dalla residenza:

__________________________________________________________________________________

4)indirizzo di posta elettronica che verrà usato per le comunicazioni, (obbligatorio): 

_________________________________________________________@_________________________;  

eventuale indirizzo pec_________________________________@_________________________;

tel. fisso ________________________ tel. cellulare ____________________________________; 

5) di essere cittadino/a italiano/a [_] (barrare) o del seguente Stato dell’U.E. ___________

________________________________________________________________________________ 

se appartenente ad altro Stato extra U.E. indicare il titolo di  soggiorno posseduto: 

 ________________________________________________________________________________;

6)di conoscere la lingua italiana parlata e scritta (solo per gli appartenenti ad altri Paesi dell’UE ed Extra UE);  
7)di godere dei diritti politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

________________________________________________________________________________;

per i cittadini stranieri: dichiara di godere dei diritti politici nel proprio Stato __________________________________;

8) di avere l’idoneità psico-fisica attitudinale a ricoprire l’incarico;
9)di essere in possesso del seguente diploma di scuola media superiore (di durata quinquennale o equipollente): 

_____________________________________________________________conseguito nell’anno

 scolastico/accademico ___________________ presso ________________________________

________________________________________________________________________________

valutazione finale__________________________;

10)di essere in possesso della laurea Triennale, Diploma Universitario(vecchio ordinamento):

_____________________________________________________________conseguita/o nell’anno

 scolastico/accademico ___________________ presso ________________________________

________________________________________________________________________________

valutazione finale__________________________;

11) di essere in possesso della laurea Specialistica, Laurea Magistrale, Diploma di Laurea(vecchio ordinamento):

_____________________________________________________________conseguita/o nell’anno

 scolastico/accademico ___________________ presso ________________________________

________________________________________________________________________________

valutazione finale__________________________;

12) saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet), e di possedere adeguate conoscenze informatiche (internet, posta elettronica), (indicare con precisione quali):

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

13)di essere in possesso dei seguenti attestati o documenti di certificazione (patente europea EDCL, certificazione MOUS), o analoghi attestati di corsi sostenuti e riconosciuti dalla Regione:

Specificare quali







14) di aver esperienza in materia di rilevazioni statistiche ed, in particolare, di effettuazione di interviste, specificando con precisioni quali:

tipologia di indagine
Ente/datore di lavoro
Periodo di svolgimento
















15) di avere avuto esperienze lavorative o formative rilevanti ai fini del punteggio, quali:
Descrizione Attività
Ente /datore di lavoro
Periodo
di svolgimento



















16) di essere a conoscenza che l’eventuale incarico delle funzioni di rilevatore costituisce conferimento di incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale; 17)di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del Comune di Corbola per raggiungere i domicili delle unità di rilevazione da intervistare anche in orario serale e in giorni festivi;
18)di essere disponibile a raggiungere, con mezzi propri, la sede comunale per partecipare alle riunioni di istruzione o per eventuali altri adempimenti previsti dall’ISTAT; 
19)di impegnarsi a garantire le funzioni all’incarico di rilevatore per tutto il periodo di rilevazione, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre 2018, comunque fino al termine delle operazioni censuarie;
20) di aver preso visione dell’Avviso di selezione e di accettare i compiti e le condizioni in esso stabilite, nonché di accettare incondizionatamente le modalità operative che l’ISTAT riterrà necessarie per lo svolgimento della rilevazione censuaria sul territorio comunale;
21)di impegnarsi a presentare in caso di nomina, tutta la documentazione attestante il possesso dei titoli auto-dichiarati;
22)di non aver mai riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso, né di avere provvedimenti di interdizione o misure restrittive che escludano, ai sensi delle disposizioni vigenti, l’assunzione nel pubblico impiego;
23)di esprimere il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità della presente procedura e dell’eventuale rapporto di lavoro, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, consapevole che il conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento della procedura concorsuale/selettiva.
24)Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare ogni variazione di recapito e indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni relative alla presente selezione.

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda fotocopia di un documento di identità in corso di validità.


Data _____________________					
_______________________________________
        Firma



 

