Allegato 1)
All’Ufficio Comunale di Censimento
del Comune di Rignano sull'Arno (FI)
OGGETTO: Avviso pubblico di selezione per titoli con riserva al personale interno
per il conferimento di incarichi di rilevatori ed operatori di back-office per il
Censimento Generale Permanente della Popolazione e delle Abitazioni – Anno
2018 – Domanda.
Il/la sottoscritt__cognome____________________nome__________________________
nat_ a _______________________________________(______)il__________________
codice fiscale : ___________________________________________________________
Residente in ______________________________________________________(_____)
via ____________________________________________ n.________ c.a.p. _________
telefono ____________________cellulare______________________________________
domicilio (solo se diverso dalla residenza): _____________________________________
indirizzo posta elettronica__________________________________________________
avendo preso visione del bando di selezione pubblica ai fini della formazione di una
graduatoria per titoli per l’assunzione a tempo determinato di n 7 rilevatori nell’ambito del
Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni, anno 2018.
CHIEDE
di poter partecipare alla selezione per titoli volta a formare apposita graduatoria dei
rilevatori per il Censimento Generale Permanente della Popolazione e delle Abitazioni –
Anno 2018.
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole della responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero, di uso
o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dichiara:
•

di essere nat_ il ________________ a __________________________________
prov. _____;

•

Codice Fiscale_______________________________________;

•

di essere residente a ______________________________________ prov. ____ __
in Via_________________________________________ N.___________

•

Tel. _______________________________________________

•

di avere recapito per le comunicazioni (indicare solo se diverso dalla
residenza):_____________________ ______________ prov. ______ in via
____________________________________________ n. ________ Tel.
____________________________;

•

indirizzo di posta elettronica: ___________________________________________;

•

di essere cittadino/a italiano/a o del seguente Stato Membro dell’UE:
_____________________________;

•

di conoscere bene la lingua italiana - letta, scritta e parlata (solo per gli appartenenti
ad altri Paesi dell’UE);

•

di godere dei diritti politici, essendo iscritto alle liste elettorali del Comune di
_____________________;

•

di aver/non avere riportato condanne (specificare quali, anche se sono stati concessi
amnistia, condono, perdono giudiziale)_____________________________
_____________________________________________________________;

•

di avere/non avere procedimenti penali in corso (specificare quali)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________;

•

di non essere mai stato destituito o dispensato da un impiego presso una pubblica
amministrazione.

•

di essere/non essere (cancellare la voce che non interessa) dipendente di altra
pubblica amministrazione e precisamente ________________________________
(allegare l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza).

•

di essere disoccupato/occupato e di svolgere la seguente attività lavorativa
_________________________________________________________________
con contratto in scadenza il __________.

•

di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento del lavoro di rilevatore;

•

di essere a conoscenza che l’affidamento della funzione di operatore di back-office o
rilevatore costituisce conferimento di incarico temporaneo con carattere di lavoro
autonomo occasionale;

•

di essere in possesso della patente di guida categoria B e di essere disponibile a
spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del Comune di Rignano
Sull'arno per raggiungere i domicili delle unità di rilevazione da intervistare o per
raggiungere la sede dei Centri di Raccolta Comunali;

•

di essere disponibile a raggiungere, con mezzi propri, la sede per partecipare alle
riunioni di istruzione o per eventuali altri adempimenti previsti dall’ISTAT;

•

di dare il consenso, ai sensi del D.lgs. 30.6.2003, n.196 e ss.mm.ii.. e dal
25/05/2018 nel rispetto del GDPR Regolamento europeo 2016/679., al trattamento
dei propri dati personali con riferimento al presente bando di selezione, anche
attraverso l’inserimento in banche dati e l’elaborazione mediante procedure
informatizzare;

•

di essere in possesso del seguente diploma di scuola media superiore:
____________________________________________________ conseguito il
______________________ presso_______________________________________
___________________________________________________________________
_ con sede in ____________________________________ Via
_______________________________ n. _________ con votazione __________ su
___________

•

di possedere la seguente Laurea Triennale (L) / Diploma Universitario (statistica
Vecchio Ordinamento): __________________________conseguita il____
_____________________presso_________________________________________
con sede in ________________ Via _______________________________ n.
_____;

•

di possedere la seguente Laurea Specialistica (LS) / Laurea Magistrale (LM) /
Diploma di Laurea (DL – Vecchio Ordinamento):
_________________________________________________________________
conseguita il

_________________presso_____________________________________ con sede
in _______________________________ Via ______________________________
n. _____;
•

di possedere il seguente Master / Specializzazione post Lauream / Dottorato di
ricerca: ____________________________________________________________
conseguita il _________________presso__________________________________
con sede in _________________________________ Via _____________________
n. _____;

•

Di aver la seguente esperienza in qualità di Rilevatore per Censimento presso
Pubblica Amministrazione compiutamente conclusa:
Pubblica
Amministrazione

Data Inizio

Data Fine

•

di possedere le seguenti certificazioni informatiche:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

•

di aver preso visione di tutte le disposizioni contenute nel bando.
NOTA BENE:

Ai fini della valutazione dei titoli, la domanda di partecipazione dovrà riportare, per
ciascuna tipologia di servizio dichiarato, tutti i dati richiesti, con l’indicazione della data di
inizio e fine dei periodi lavorativi nel formato giorno – mese – anno e del totale dei giorni
per i quali il candidato richiede la valutazione, in assenza del quale non si potrà procedere
all’assegnazione di punteggio.
I periodi indicati in modo generico non verranno presi in considerazione.
Titoli differenti o di durata inferiore rispetto alla durata minima sopra specificata non sono
valutabili e, pertanto, non verranno presi in considerazione.

Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità e il curriculum
debitamente sottoscritto.

Informativa nel rispetto del Codice approvato con il D.lgs. 30.6.2003, n.196 e ss.mm.ii. e
dal 25/05/2018 nel rispetto del GDPR Regolamento europeo 2016/679.
Io sottoscritt__ ________________________________________ dichiaro di essere informat__ ai
sensi e per gli effetti nel rispetto del Codice approvato con il D.lgs. 30.6.2003, n.196 e ss.mm.ii. e
dal 25/05/2018 nel rispetto del GDPR Regolamento europeo 2016/679., che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa e che il conferimento dei dati è indispensabile per lo
svolgimento della procedura concorsuale.
data __________________

Firma

___________________________________

