Schema di domanda

Spett.le
Comune di Fratta Todina
Via Roma, 1
06054 – Fratta Todina (Pg)

Domanda di partecipazione alla selezione per soli titoli al fine della formazione di una
graduatoria di rilevatori per il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni
2022 e altre indagini Istat.
l

sottoscritt_

nat_ a

(

residente in

(

) il

/

/

) cap

alla via

n°

Codice fiscale
Tel.

/

Cellulare

Fax

1

E-mail
PEC
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione per soli titoli per l’inserimento nella graduatoria di durata
triennale dei soggetti idonei al conferimento di incarichi aventi per oggetto la rilevazione dati per il
Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2022 e altre indagini ISTAT.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,
consapevole che “Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla Legge sono puniti ai sensi
del Codice Penale e delle leggi speciali in materia…” (art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) e che “fermo restando quanto previsto
dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ”
(art. 75 D.P.R. 28/12/2000 n. 445).

DICHIARA
a) di avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea o un regolare
permesso di soggiorno;
b) di godere dei diritti politici;
c) di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero di
aver riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali in
corso
);
d) di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio:
diploma di scuola media superiore:
conseguito
presso
in data
, con il voto finale di
/
;
diploma
di laurea in (specificare anche la durata del corso di studio)
____________________________________________________________________________
conseguito presso ___________________________________________in data ____________
con il voto finale di__________/110:

e) di saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet), e di possedere adeguate
conoscenze informatiche (internet, posta elettronica,);
f) di avere svolto i seguenti incarichi in materia di rilevazioni statistiche e in particolare di
effettuazione di interviste per conto dell’Istat (specificare oggetto dell’indagine ed Ente
presso cui è stato svoltol’incarico)
___________________________________________________________________________
g) di avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
h) di essere fisicamente idoneo all’incarico;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego o dichiarato decaduto dall’impiego
presso una Pubblica Amministrazione;
j) di conoscere e accettare le condizioni e compiti previsti dall’avviso pubblico;
k) di essere a conoscenza che l’eventuale incarico delle funzioni di rilevatore costituisce
conferimento di incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale di durata
limitata alle operazioni di rilevazione;
l) di essere disponibile agli spostamenti per raggiungere i domicili delle famiglie da intervistare
con mezzi propri e a proprie spese nonché all’utilizzo di mezzi telefonici personali per
raggiungere e contattare le unità di rilevazione in qualsiasi zona del territorio del Comune di
Fratta Todina;
m) di essere disponibile alla partecipazione alle riunioni di istruzione svolte da personale
ISTAT;
n) di impegnarsi, in caso di conferimento dell’incarico, al rispetto della segretezza dei dati
personali acquisiti durante lo svolgimento dell’indagine e di mantenere il segreto d’ufficio in
merito ai dati rilevati;
o) di essere informato che i propri dati personali saranno trattati dal Comune di Fratta Todina ai
sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) ai fini della gestione
della presente procedura e degli eventuali incarichi conferiti.

Data

/

/
Firma

Allega:
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità

