All. 2

Al Responsabile
Ufficio Comunale di Censimento
del Comune di Celle di Bulgheria

Oggetto:

Domanda di ammissione alla selezione per il conferimento di incarichi di rilevatore per il
censimento permanente della popolazione 2018.

Il/la sottoscritto/a _________________________________________, nato/a a _______________________
(cognome e nome)

il ______________, e residente in ______________________________, via ____________________ n. ___
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli al fine di poter ricoprire la funzione di
rilevatore per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni di codesto Comune.
A tal fine, presa visione dell’avviso pubblico e consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai
benefici conseguiti, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
1.

di essere nato/a il ________________ a ______________________________________ (prov. _____);

2.

di avere il seguente codice fiscale: ______________________________________________________;

3.

di essere residente a _____________________________ Via ____________________________ n.
____ tel. ______________________ cellulare _______________________ indirizzo di posta elettronica
da
usare
per
tutte
le
comunicazioni
(obbligatorio)
________________________@_________________________,
indirizzo
PEC
_____________________________________________;

4.

di essere in possesso della cittadinanza _________________________________________________
(indicare se italiana o di quale Stato membro dell'Unione Europea);

5.

di avere buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta (per gli appartenenti agli Stati membri
dell'Unione Europea);

6.

di godere dei diritti civili e politici ed essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
____________________________________;

7.

di non aver riportato condanne penali o non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la
Pubblica Amministrazione;

8.

di essere in possesso del seguente titolo di studio (barrare con una crocetta la voce che interessa):
[_] diploma di laurea specialistica o magistrale in discipline statistiche o lauree equipollenti ai sensi di
legge;
[_] altro diploma di laurea specialistica o magistrale diverse da quelle di cui al punto precedente;
[_] diploma di laurea triennale in statistica o diploma universitario in statistica;
[_] diploma di laurea triennale o diploma universitario diversi da quelli di cui al punto precedente;
[_] diploma di scuola media superiore;

9.

di aver conseguito il titolo di studio sopraindicato nell’anno _________ presso
____________________ _____________________________________________ con valutazione finale
________ su _________;

10.

di essere in possesso dell’idoneità psico‐fisica a svolgere le funzioni proprie di rilevatore;

11.

di
aver
effettuato
precedenti
rilevazioni
statistiche
per
conto
dell’ISTAT
___________________________________________________________________________________ ;

12.

di conoscere i seguenti strumenti informatici precisando la rispettiva capacità d’uso (es. conoscenza di
base, buona, ottima):

videoscrittura
_________________________________________

foglio di calcolo
_________________________________________

Web e posta elettronica _________________________________________

altri strumenti informatici _________________________________________

13.

di essere in possesso della certificazione ECDL (patente europea del computer) o equivalente,
conseguita il __________________ presso ________________________________________________ ;

14.

di essere disponibile agli spostamenti in qualsiasi zona del territorio comunale di Celle di Bulgheria di
competenza dell’UCC e di essere dotato di idoneo mezzo di trasporto;

15.

di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nell’avviso di selezione.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare ogni variazione di recapito e indirizzo di posta elettronica per le
comunicazioni relative alla presente selezione.
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinchè i dati personali forniti con la presente richiesta
possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs. n. 197/2003, per le finalità della presente procedura e
dell’eventuale rapporto di lavoro.
Data _______________________
__________________________________
Firma

Allega:

copia fotostatica di documento di identità in corso di validità:

