Modalità di presentazione della domanda:
deve pervenire all’Ufficio Protocollo
entro e non oltre le ore 12.00 del 01.03.2018
COMUNE DI CHIAMPO
Ufficio ANAGRAFE - INDAGINI ISTAT
P.zza G. Zanella 42
36072 CHIAMPO (Vi)

Avviso pubblico per la selezione di un rilevatore per l’indagine ISTAT “Aspetti della Vita
Quotidiana” ANNO 2018 - domanda di partecipazione alla selezione

Il sottoscritto ……………………………….……………………. nato a ……………………………………………………………………
il …………..………………………. residente in ………………….……………………………………………………………………………
codice fiscale …………………………………………………… recapito telefonico ………………………………………………….
e-mail ………………………………………………………..……. PEC ……………………………………………………………………………
DICHIARA sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti minimi come di seguito
specificato:
a)
b)
c)
d)
e)

di essere in possesso del titolo di studio ……………………………………………………………………..
di essere disponibile agli spostamenti per raggiungere i domicili delle famiglie da intervistare
di godere dei diritti politici;
di non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
di avere la conoscenza parlata e scritta della lingua italiana

per quanto riguarda i Requisiti preferenziali dal punto 1 al punto 3 il sottoscritto allega curriculum
1. precedenti esperienze lavorative nell’effettuazione di interviste realizzate con tecnica faccia a
faccia;
2. precedenti esperienze lavorative e/o personali che evidenzino competenze relazionali, di
assistenza e di servizio;
3. precedenti esperienze di lavoro o formative inerenti indagini statistiche;

per quanto riguarda i Requisiti preferenziali dal punto 4 al punto 8 il candidato dichiara di essere
disponibile al colloquio al quale sarà invitato dal responsabile di area
4. capacità comunicative;
5. assunzione e mantenimento dell’impegno;
6. disponibilità alla collaborazione;
7. attitudine al problem solving e capacità gestionale organizzativa;
8. motivazione e aspettative con riferimento alla mansione proposta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente domanda di partecipazione il candidato dichiara
di aver preso atto della circolare dell’ISTAT prot. n. 0086815/18 del 19.01.2018.In fede resta a disposizione per ogni tipo di comunicazione in merito alla presente

……………………….. , ………………………………
(luogo)
(data)

IL CANDIDATO / RICHIEDENTE
________________________________________
(allega copia della Carta di Identità o altro documento identificativo)
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allegato 2)

