AL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO DI CENSiMENTO DEL
COMUNEDI

Domanda di partecipazione alla selezione per rilevatori per il Censimento permanente
della popolazione 2019
...I... sottoscritt... ;

'.

,

nat... a

il

residente in

:

:

via, piazza
tei

:

,

'.
:

Codice fiscale

n

posta elettronica

;

:

-.

;
CHIEDE

dì essere ammess... alla selezione pubblica, per soli.titoli, volta a formare apposita graduatoria dei rivelatori per il censimento
permanente della popolazione 2019.

.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'ari. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sótto la propria responsabilità,

DICHIARA
- di essere in possesso del seguente titolo di studio:
EH diploma di scuola media superiore, con il voto di

,

D laurea triennale in

;
con il voto di

;

D laurea specialistica, Q laurea magistrale,.O diploma di laurea, in
.....'.

;

".

con il voto di

;

- di essere in possesso della seguente esperienza lavorativa:
D in materia di rilevazioni statistiche, come:
D rilevatore- D coordinatore al censimento dell'agricoltura •- anno 2010/11 ;
D rilevatore- Q coordinatore alla rilevazione numeri civici anno 2010/2011;
UH rilevatore- E3 coordinatore per indagini Istat svolte negli ultimi 10 anni;
D conoscenza e capacita di uso dei più diffusi strumenti informatici:
D di possedere adeguate conoscenze informatiche:

:

D avere un'ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana;
- di godere dei diritti politici;
-di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;
- dì non essere stato destituito o dispensato dall'impiego in una Pubblica Amministrazione e di non essere interdetto dai
pubblici uffici per sentenze passate in giudicato;
- Autorizza, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Reg. UÈ 679/2016, al trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente
istanza per la gestione della selezione o anche successivamente per la gestione dell'eventuale rapporto di lavoro.
- Allega fotocopia di un documento d'identità valido.
Data

,

;.

'.
...L... richiedente

