Spazio riservato all’ufficio – PROTOCOLLO IN ARRIVO

IN CARTA LIBERA
Legge 370/88

DA COMPILARE A MACCHINA O IN STAMPATELLO

Al Comune di CALDONAZZO
Ufficio del Censimento
Piazza Municipio n. 1
38052 - CALDONAZZO
DOMANDA DI AMMISSIONE

selezione pubblica per titoli finalizzata all’individuazione di soggetti da incaricare per lo svolgimento del
Censimento permanente della popolazione 2018 per il Comune di CALDONAZZO.

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

Prov.

codice fiscale
Prov.

il

residente a
indirizzo:

n.

presa visione dell’avviso di selezione pubblica prot n. _________ di data ____________
CHIEDE
di essere ammesso/a e di inviare qualsiasi comunicazione al seguente indirizzo:
n.

Comune

telefono fisso

Prov.
cellulare
(indicare obbligatoriamente un recapito telefonico)

indirizzo e-mail personale:

indirizzo PEC personale:
(indicare possibilmente almeno un indirizzo di posta elettronica)

1

Consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o comunque non
corrispondenti al vero, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA:
(BARRARE LA CASELLA INTERESSATA)
di essere cittadino/a italiano/a;
1)

di non possedere il requisito della cittadinanza di cui sopra (in questo caso va compilato il modello
“allegato a)” alla presente domanda);
di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune
di

2)

di non essere iscritto/a per i seguenti motivi:

3)

di non essere dipendente del Comune di CALDONAZZO o TENNA o CALCERANICA AL LAGO;

4)

di non essere mai stato/a destituito/a o licenziato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
di non aver riportato condanne penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ostino
all’assunzione ai pubblici impieghi;
di aver riportato le seguenti condanne penali (comprese eventuali pene accessorie):

5)

in data
di avere i seguenti procedimenti penali pendenti

6)

di essere fisicamente idoneo all’impiego con esenzione da difetti o imperfezioni che possono influire
sullo svolgimento dell’incarico;

7)

di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del Comune di
Caldonazzo per raggiungere i domicili delle unità di rilevazione da intervistare;
di essere in possesso del DIPLOMA di maturità di
conseguito presso l’istituto

8)

di

Prov.

nell’anno scolastico

con votazione di
allega certificato di equipollenza del titolo estero
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di essere disponibile ad assumere l’incarico di rilevatore a partire dal 1° ottobre 2018 fino alla chiusura
9)

delle operazioni connesse alla rilevazione, indicativamente fino al 31 dicembre 2018, garantendo il
rispetto delle indicazioni operative sulle tempistiche e modalità di svolgimento delle rilevazioni che
saranno specificate nei manuali che verranno forniti dall’ISTAT;

10)

di avere ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana (solo per i cittadini di stati membri
dell'unione Europea o che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero);

11)

di avere buona conoscenza del territorio comunale;

12)

di possedere adeguate conoscenze informatiche (internet e Posta elettronica) e saper usare i più diffusi
strumenti informatici (PC, Tablet);
di essere disponibile alla frequenza obbligatoria di specifico corso di formazione propedeutico allo

13)

svolgimento dell’attività di rilevatore, che si svolgerà indicativamente nel mese settembre 2018 e di
raggiungere la sede per partecipare a tali riunioni formative o per eventuali altri adempimenti previsti
dall'ISTAT , con mezzi propri;
di possedere le seguenti esperienza in materia di rilevazioni statistiche e in particolare di effettuazione di
interviste (specificare ente/azienda, tipo rilevazione e durata);
presso

dal

al

dal

al

dal

al

tipo di rilevazione
14)

presso
tipo di rilevazione
presso
tipo di rilevazione

di prendere atto che l’incarico di rilevatore sarà affidato subordinatamente al superamento della
15)

eventuale verifica di apprendimento sui contenuti della formazione e che l'eventuale incarico delle
funzioni di rilevatore costituisce conferimento di incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo
occasionale;

16)
17)

di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03;
di possedere i seguenti titoli che danno diritto a punteggio:
accreditamento nella banca dati rilevatori ISPAT (Banca dati presso Servizio Statistica della P.A.T)
possesso diploma di laurea o diploma universitario in discipline statistiche, economiche o sociali
specificare

conseguito presso

voto

di aver svolto nel Censimento popolazione del 2011 l’incarico di

coordinatore

rilevatore

di essere in possesso della Patente Europea del Computer - European Computer Driving Licence (ECDL)
di aver svolto le seguenti indagini statistiche disposte dal Servizio statistica della PAT:
tipo di rilevazione

dal

al

tipo di rilevazione

dal

al

tipo di rilevazione

dal

al
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tipo di rilevazione

dal

al

tipo di rilevazione

dal

al

tipo di rilevazione

dal

al
FIRMA

Data,
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione è stata:
sottoscritta in presenza dell’addetto al ricevimento della domanda (firma dell’addetto): ____________________
già sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante

4

allegato a)
alla domanda di partecipazione alla selezione per l’incarico di rilevatore del Censimento Permanente
comune di CALDONAZZO
(da compilare solo in caso di cittadinanza comunitaria o straniera)

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

prov.

il

Consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o comunque non
corrispondenti al vero, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000
dichiara
di essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea.
Indicare lo Stato

di essere familiare di cittadino dell'Unione europea, ed essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente. Indicare lo Stato
(compilare la tabella sottoriportata) ed allegare copia del certificato di soggiorno
dati del familiare:

cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita

comune di residenza
grado di parentela con il richiedente
di essere cittadino di Paese al di fuori dell’Unione europea, titolare del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo. Indicare lo Stato
di essere cittadino di Paese al di fuori dell’Unione europea, titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria (art.38 D. Lgs. 30-03 -2001, n. 165 così come modificato dalla L. 6 Agosto 2013 n. 97)
Indicare lo Stato
(allegare copia del documento attestante lo status).
e di possedere i seguenti requisiti:





godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza
ovvero indicare i motivi del mancato godimento
____________________________________________________________________________________;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana rapportata alla categoria e figura professionale a concorso.
FIRMA

Data,
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione è stata:
sottoscritta in presenza dell’addetto al ricevimento della domanda (firma dell’addetto): ____________________
già sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante
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