ALL’UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO
C/O il Comune di Veruno

Domanda di partecipazione alla selezione pubblica (per soli titoli) per la formazione di una graduatoria
finalizzata al reclutamento dei rilevatori e/o operatori di back office per lo svolgimento del CENSIMENTO
PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018
Il sottoscritto: ________________________________________________________ (cognome e nome)
chiede
di poter partecipare alla selezione per titoli volta a formare apposita graduatoria degli incaricati alla
rilevazione per il Censimento Permanente della Popolazione 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:
1. di essere nat __il_______________________a ________________________________
2. codice fiscale: ___________________________________________________________
3. di essere residente a: _________________________via__________________________
4. indirizzo di posta elettronica: ________________________________________________
5. numero telefono o cellulare : ________________________________________________
6. di essere cittadino italiano o del seguente Stato Membro dell’U.E;___________________
7. di essere cittadino straniero in regola con la vigente normativa;
13. di essere disponibile a spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del comune di
VERUNO per raggiungere i domicili delle unità di rilevazione da intervistare;
14. di possedere una buona conoscenza del territorio comunale;
15. di essere in possesso del seguente diploma di scuola media superiore
__________________________________________________________________________ conseguito il
_________________ presso ___________________________________________________
16. di possedere la seguente laurea triennale ________________________ conseguita presso
_______________________________ nell’anno accademico____________________
17. di possedere la seguente laurea specialistica (LS) ________________________ conseguita presso
______________________________ nell’anno accademico___________
18. di avere sostenuto i seguenti esami: __________________________________________
______________________________________________________________________________________
del corso universitario di: ______________________________________________________
19. di conoscere ed essere capace di usare i più diffusi strumenti informatici (specificare quali):
- videoscrittura
- web e posta elettronica

- altri strumenti informatici: _____________________________________________________
20. di aver svolto i seguenti servizi per conto dell’ISTAT:
__________________________________________________________________________
21. di aver svolto i seguenti servizi per conto del Comune di Veruno:
__________________________________________________________________________
Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni variazione di indirizzo per la comunicazioni relative alla
presente selezione o alle successive attività connesse alla rilevazione stessa.
Veruno, lì ________________
Firma __________________________

Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. N. 445/2000 non è richiesta l’autentica della firma.
Si allega fotocopia di documento d’identità in corso di validità.
Informativa ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196 del 30.6.2003
Io sottoscritto ________________________________ dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003, codice della privacy, 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 _______________________________________________

