Al Comune di PORTO TOLLE (RO)
Piazza Ciceruacchio, 9
45018 Porto Tolle (RO)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________

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 e di altre indagini campionarie statistiche di codesto Comune.
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:
	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: ____________________________________________________________________________________;

	essere dipendente di ruolo del comune di Porto Tolle; 
	età non inferiore ai 18 anni; 

cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'Unione Europea purchè in possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 
diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o titolo di studio equipollente; 
	di avere conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet, ecc.), possedere adeguate conoscenze informatiche (internet, posta elettronica, ecc.); 
	non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti; 
	godimento dei diritti politici; 
	essere fisicamente idoneo ad assolvere l’incarico; 
disponibilità agli spostamenti per raggiungere i domicili delle famiglie da intervistare con mezzi propri e a proprie spese; 
disponibilità alla partecipazione alle riunioni di istruzione svolte dall’Istat; 
	

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare ogni variazione di recapito e indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni relative alla presente selezione.
Dichiara, altresì, di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

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


Data ____________________				
Firma
_________________________________

