Comune di Sospirolo
Provincia di Belluno
lo c. Capo luo go, n. 105 – 32037 Sosp irolo
P.I. 00164110256

Al Comune di SOSPIROLO
Loc. Sospirolo Capoluogo, 105
32037 SOSPIROLO (BL)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI
INCARICHI DI RILEVATORE PER L’INDAGINE ISTAT “CENSIMENTO PERMANENTE
DELLA POPOLAZIONE 2019”
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per la formazione di una graduatoria
finalizzata al conferimento di incarichi di rilevatore per l’indagine ISTAT “Censimento
permanente della popolazione 2019”. A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,
sotto la propria responsabilità, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
citato DPR e per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, presa visione dell’avviso
pubblico,
DICHIARA
− di essere nato/a in _______________________________ Provincia/Stato _______________
il _____________;
− di avere il seguente codice fiscale: ________________________________________;
− di essere residente nel Comune di ____________________________________________
Prov. ____________ via______________________________________________ n. ______
C.A.P. ___________;
− indirizzo di posta elettronica che verrà usato per tutte le comunicazioni, (obbligatorio):
________________________________________@_____________
___________________;
− tel. fisso ___________________ tel. cellulare ___________________;
− indirizzo presso il quale si vogliono ricevere le comunicazioni, se diverso dalla residenza
anagrafica (verrà utilizzato in caso di non funzionamento della casella di posta
elettronica):_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
− di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________
________________________ conseguito nell’anno scolastico/accademico ______________
presso ____________________________________________________________________;
− di godere dei diritti politici;
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− 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;
− di essere cittadino/a italiano/a [_] (barrare) OPPURE di essere cittadino del seguente Stato
Membro dell’UE: __________________ [_] (barrare) OPPURE di essere in possesso di
regolare permesso di soggiorno [_] (barrare);
− di avere ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
− di avere l’idoneità psico-fisica attitudinale a ricoprire l’incarico;
− di essere a conoscenza che l'affidamento della funzione di rilevatore costituisce conferimento
di incarico temporaneo con carattere di lavoro occasionale;
− di essere disponibile a raggiungere autonomamente i domicili delle famiglie da intervistare;
− di essere disponibile a raggiungere le sedi che saranno comunicate dall'Ufficio di statistica
Comunale, con mezzi propri per partecipare alle riunioni di istruzione o per eventuali altri
adempimenti previsti dall'ISTAT;
− di aver effettuato precedenti rilevazioni statistiche ISTAT (1) __________________________

___________________________________________________________________;
− di aver effettuato precedenti rilevazioni statistiche per altri soggetti, diversi dall'Istat (2)
______________________________________________________________________;
− di conoscere e saper utilizzare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet) e di possedere
adeguate conoscenze informatiche (internet, posta elettronica);
− di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nell’avviso di selezione.
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 esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente
richiesta possano essere trattati, nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE-GDPR, per le finalità
della presente procedura e dell’eventuale rapporto di lavoro.
Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda curriculum vitae e fotocopia di un documento di
identità in corso di validità.
Data _____________________
Firma_______________________________
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