ALL’UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO
COMUNE PODENZANO
a mezzo pec : comune.podenzano@sintranet.legalmail.it

Domanda
per reclutamento e selezione di rilevatore
per il Censimento Permanente della popolazione – anno 2021

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a
a _____________________________ il ______________ residente nel Comune di
______________________________ in Via _________________________ n. __
Cell. _______________________ e-mail: ___________________________________
Codice fiscale ____________________________;
consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti, uso o
esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, verranno applicate
le sanzioni penali previste e la decadenza del beneficio ottenuto (art.75 e 76
D.P.R.n.445 del 28/12/2000),
con la presente
INOLTRA DOMANDA
per il reclutamento e la selezione di rilevatore di censimento e

DICHIARA

□ di essere maggiorenne ( aver compiuto il 18° anno di età alla data di
presentazione della domanda);
□

di

essere

in

possesso

del

seguente

titolo

di

studio:

_________________________________ conseguito in data _______________
presso

__________________________________

votazione di ……………../100

ed

aver

conseguito

una

( requisito minimo richiesto DIPLOMA di scuola media

superiore di secondo grado);
N.B.: ALLEGARE COPIA DOCUMENTO VALIDO

□ di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero del seguente paese
dell’Unione Europea ____________________________;
□ di saper utilizzare i più diffusi strumenti informatici ( PC, TABLET) e possedere
adeguate conoscenze informatiche (INTERNET, POSTA ELETTRONICA);
□ di godere dei diritti politici e non avere riportato condanne penali;
□ di avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
□ di essere in possesso della patente di guida di tipo ______;
□ di essere disponibile ad operare nel periodo stabilito di svolgimento del
Censimento, salvo eventuali variazioni disposte dall’ISTAT;
□ di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del
territorio Comunale per raggiungere le unità di rilevazione;
□ di avere svolto i seguenti incarichi di rilevazioni statistiche eseguite per ISTAT,
ritenuti utili ai fini della valutazione: ____________________________________
________________________________________________________________;
□ di garantite impegno costante alla partecipazione degli incontri formativi e
completare i moduli formativi predisposti da ISTAT e accessibili tramite apposita
piattaforma;
□ di essere iscritto nelle liste dei centri per l’impiego;
□ di essere fisicamente idoneo a svolgere l’incarico.
□ di essere residente nel Comune di Podenzano in via _______________________
n ________.
Data __________________

Firma
_____________________________

N.B.: ALLEGARE COPIA DOCUMENTO VALIDO

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritt__ ________________________________________ dichiaro di essere
informat__ ai sensi e per gli effetti del Regolamento Ue sulla privacy 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
selezione
Data __________________
Firma
_____________________________

N.B.: ALLEGARE COPIA DOCUMENTO VALIDO

