AL COMUNE DI ZIMELLA
Piazza Marconi, 5
37040 S. STEFANO DI ZIMELLA (VR)

OGGETTO: domanda di partecipazione alla selezione di aspiranti rilevatori per lo svolgimento del
Censimento permanente della popolazione 2018.

Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a __________________________
il ______________________codice fiscale _____________________________________________
residente a _________________________ (___) in via______________________________ n.___
tel. ___________________ cell. _____________________e-mail _______________________ pec
__________________________________________ eventuale recapito per comunicazioni
________________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione per soli titoli per la formazione di una graduatoria ai fini del
conferimento delle funzioni di rilevatore statistico da svolgersi in occasione del Censimento
permanente della popolazione 2018.
A tal fine, 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, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
 di possedere la cittadinanza __________________________;

per i cittadini extracomunitari:
 di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno che si allega in copia,
per i cittadini di altri Paesi dell’UE o extracomunitari:
 di possedere ottima conoscenza della lingua italiana parlata, letta e scritta;
 di essere in possesso del seguente diploma di scuola media superiore di durata quinquennale:
diploma di ____________________________________________________________________
conseguito presso ____________________________________ in data____________________
con votazione di ______________/_____________;

 di saper usare i più comuni strumenti informatici;
 di godere dei diritti politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________;
 di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;

 di essere fisicamente idoneo allo svolgimento dell’incarico di rilevatore;
 di essere disponibile agli spostamenti per raggiungere con mezzi propri il domicilio delle
famiglie da intervistare in tutto il territorio del Comune di Zimella;
 di essere disponibile a partecipare alle riunioni di istruzione organizzate dall’ISTAT con mezzi
propri;
 di possedere i seguenti titoli preferenziali previsti dall’avviso di selezione:
- laurea triennale in_________________________________ conseguita il ______________
presso______________________________________________
con
sede
in_______________________________________ via __________________________ n.
_____;
- laurea specialistica / Laurea magistrale / Diploma di Laurea – vecchio ordinamento in
_________________________________________conseguita il ______________ presso
_____________________________________ con sede in_________________________ via
_______________________ n. _____;
- incarico di rilevatore per conto dell’ISTAT in precedenti rilevazioni presso il Comune
di _______________________________ in data ____________________ per indagine relativa
a ___________________________________________________________________________
senza che siano state riscontrate irregolarità;
- incarico di rilevatore per conto dell’ISTAT in precedenti rilevazioni presso il Comune
di _______________________________ in data ____________________ per indagine relativa
a ___________________________________________________________________________
senza che siano state riscontrate irregolarità;
- incarico di rilevatore per conto dell’ISTAT in precedenti rilevazioni presso il Comune
di _______________________________ in data ____________________ per indagine relativa
a ___________________________________________________________________________
senza che siano state riscontrate irregolarità;
- incarico di rilevatore per conto dell’ISTAT in precedenti rilevazioni presso il Comune
di _______________________________ in data ____________________ per indagine relativa
a ___________________________________________________________________________
senza che siano state riscontrate irregolarità;
- precedenti esperienze lavorative presso uffici demografici, anagrafici, elettorali dei Comuni o
precedenti esperienze lavorative presso centri di elaborazione dati di enti pubblici o privati:
- datore di lavoro: _________________________ periodo: dal __________ al __________:
- datore di lavoro: _________________________ periodo: dal __________ al __________;
- datore di lavoro: _________________________ periodo: dal __________ al __________;
- datore di lavoro: _________________________ periodo: dal __________ al __________;
- possesso della Patente europea del computer (ECDL) livello _______________________
conseguita in data _________________;

 di aver preso visione dell’avviso di selezione prot. n. 5165 del 11.06.2018 e di accettarne
integralmente il contenuto;
 di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 2016/679 e di acconsentire espressamente al trattamento dei dati personali
come definito nella stessa.

Allega alla presente fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
___________________lì _________________________
Firma
______________________

