Alla Provincia di Rovigo
Servizio Statistica
via Ricchieri (detto Celio), 10
45100 Rovigo
Il/la sottoscritto/a ...................................................................................................................................
nato/a a ......................................................................................................... il .....................................
(codice fiscale ......................................................), residente in (provincia di ....................................)
indirizzo .............................................................................................................e n. civico..................
posta elettronica ...................................................................telefono cellulare.....................................
chiede
di partecipare alla selezione per rilevatore del Censimento permanente della popolazione e delle
abitazioni per il comune di (è possibile effettuare più scelte):
Castelguglielmo
Castelmassa
Ceneselli
Salara
Villadose
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni false
dichiara
1)
2)
3)
4)

di essere cittadino italiano o dello Stato UE ..................................................................................;
di conoscere bene la lingua italiana;
di non avere subito condanne penali;
di essere a conoscenza e accettare che l’affidamento della funzione di rilevatore costituisce lavoro autonomo occasionale;
5) di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio dei comuni assegnati per raggiungere le persone da intervistare;
6) di essere disponibile a raggiungere, con mezzi propri, la Provincia di Rovigo per gli adempimenti dell’incarico da svolgere;
7) di disporre d’un accesso a internet;
8) di avere il diploma di scuola superiore o secondaria di 2º grado di ...............................................
.........................................................................................................................................................
conseguito a ............................................................................................................con punteggio:
base 60

base 100

□ da 41 a 48

□ da 68 a 81

□ da 49 a 55

□ da 82 a 92

□ da 56 a 60

□ da 93 a 100

9) di essere in possesso della seguente laurea o diploma universitario ..............................................
.........................................................................................................................................................
conseguito a ....................................................................................................................................
10) di avere svolto l’attività di rilevatore/coordinatore nei censimenti della popolazione (indicare
anno censuario e Comune): ............................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
11) di avere svolto le seguenti rilevazioni per conto dell’Istat o di altri uffici del Sistan in qualità di
rilevatore/coordinatore (indicare oggetto, periodo ed ente interessato): ........................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
12) di aver maturato un’esperienza di almeno dodici mesi presso il Comune di .................................
nel reparto:
□ servizi demografici

□ servizio elettorale

□ polizia municipale

(luogo e data)
(firma)
allegare fotocopia di documento d’identità valido
Tutela dei dati personali
1) Il titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Rovigo, ente pubblico con sede in via L. Ricchieri (detto Celio) n.
10 – 45100 Rovigo RO, nella persona del Presidente (telefono 0425 386111, telefax 0425 386110, posta elettronica
ufficio.urp@provincia.rovigo.it, p.e.c. ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it).
2) Il responsabile della protezione dei dati è lo Studio Sicurlav con sede in piazza Maggiore n. 9 – 37044 Cologna
Veneta VR (telefono 349 5895635, posta elettronica info@studiosicurlav.it, p.e.c. studiosicurlav@pec.it).
3) Il conferimento dei dati è necessario per la partecipazione alla selezione; i dati raccolti saranno trattati e conservati
per il tempo necessario alla conclusione del procedimento.
4) L’interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza dei dati e di conoscerne
contenuto e origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento o la rettificazione a norma
dell’articolo 7 del d.lgs 196/2003.
Egli ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge nonché di opporsi — per motivi legittimi — in tutto o in parte al loro trattamento.
Infine, egli può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (con sede in piazza di Monte Citorio
n. 121 – 00186 Roma RM, sito internet www.garanteprivacy.it) a norma degli articoli 15 e 22 del regolamento UE
2016/679, oppure all’autorità giudiziaria.

