Al Sig. Sindaco
del Comune di Gorgo al Monticano
SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO RILEVATORI PER IL CENSIMENTO
PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019 E PER FUTURE INDAGINI SVOLTE DAL
COMUNE PER CONTO DELL’ISTAT
domanda per l’incarico di rilevatore
(Si prega di scrivere in stampatello)

...l... sottoscritt_ ............................................................................................................ (cognome e nome)
CHIEDE
di poter svolgere l’incarico di rilevatore per la rilevazione in oggetto o eventuali prossime future
rilevazioni.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria
responsabilità,
DICHIARA
1.di essere nat... a ................................................................................................... il
..............................
C.F. dddddddddddddddd
2. di essere residente a ................................................................................................................... in
via

..........................................................................................

n.

.....................

tel.

..........................................
3. di avere recapito a ................................................................................................................... in via
..........................................................................................

n.

.....................

tel.

..........................................
4.di essere cittadino/a italiano/a o dell’Unione Europea (se si, indicare quale)
........................................;
5.di godere dei diritti politici;
6. di non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina o siano causa di
destituzione da impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni;
7. di essere fisicamente idoneo allo svolgimento dell'incarico;
8. di non avere procedimenti penali in corso
9.di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari:
........................................................
10. di aver buona conoscenza nell’uso dei più diffusi strumenti informatici (PC, tablet, posta
elettronica, internet)
11 di avere ottima conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta;
12.

di

essere

in

possesso

del

seguente

diploma

di

scuola

media

superiore

................................................. .................................................................................... conseguito in
data ...................................... presso ......................................................................................................
con la votazione ...................................
13. di essere in possesso del seguente diploma di laurea ........................................................................
.................................................................................... conseguito in data ......................................
presso

......................................................................................................

con

la

votazione

...................................
14. di essere a conoscenza che la funzione di rilevatore costituisce conferimento di incarico
temporaneo con carattere di collaborazione occasionale;
15. di essere dipendente presso il seguente Ente della pubblica
................................... …………………………………………………;

amministrazione:

16. di essere disponibile ad operare in qualsiasi zona del territorio del Comune di Gorgo al
Monticano;
17.di avere svolto le seguenti indagini statistiche (allegare documentazione a comprova):
Descrizione indagine

Ente o società presso cui si è svolta
l’indagine

Periodo
dal
al

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

-

7.

-

8.

-

9.

-

18. di autorizzare, nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs n. 196/2003 e dal Regolamento UE n.
679/2016 , il trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse alla gestione della selezione;
19. di aver letto e compreso e di accettare l'avviso di selezione in ogni sua parte.
Allegata fotocopia di un documento di identità valido
Paese lì ................................
........................................................................
(firma leggibile)

