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Spettabile
COMT]NE DI SAREZZO
UFFICIO CENSIMENTO

Domanda di ammissione alla selezione per il conferimento di incarico di rilevatore per il censimento
permanente della popolazione e delle abitazioni - anno 2022.

I sottoscritt

nat a il

e residente a

rec. tel. C.F

n.

Di partecipare alla selezione per la predisposizione di una graduatoria unica da cui attingere
collaboratori autonomi a cui affidare l'incarico di rilevatore per il Censimento permanente della
popolazione e delle abitazioni 2022. A tal fine a conoscenza del disposto dell'art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, e ferma restando, a nonna del disposto dell'art. 75, dello stesso D.P.R. n.

44512000, nel caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

l. Di avere le seguenti generalità: nome cognome

2, Di essere nat a _Prov. ( ) il
codice fiscale

3. Di essere residente a in YialPiazza n.

4. Di avere i seguenti recapiti telelonici,

5, Di avere il seguente indinzzo mail:

PEC

6.Di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito

nres§rl

con votazione ;

7. Di conoscere e saper usare i più diffusi strumenti informatici;

8. Di avere un'ottima conos cenza pa ata e scritta della lingua italiana;

9. Di godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali;

10. Di avere cittadinanza italiana, di uno degli Stati Membri dell'Unione europea o Extra UE, in

tale ultimo caso essere in possesso di Titolo di Soggiomo di lungo periodo;

12. Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di

t

YialPlazza

CHIEDE



13.

Di non aver ripoftato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;

owero (barrare se non è il caso) di aver subito le seguenti condanne penali:

I owero (barrare se non è il caso) di avere i seguenti procedimenti penali pendenti

TITOLI VALUTABILI:

Esperienze lavorative:

Precedenti esperienze lavorative in qualità di intervistatore e/o coordinatore di indagini statistiche o

presso centri elaborazione dati punti 5 - in caso di esperienze pluriennali, per ciascuna di essa, potrà
essere attribuito N. I punto fino ad un massimo di l0 punti (indicare l'Ente che ha conferito
I'incarico, il tipo di incarico e la data di svolgimento):

Precedenti esperienze lavorative come stagisti o tirocinanti presso enti pubblici (indicare l'Ente che
ha conferito I'incarico, il tipo di incarico e la data di svolgimento) punti 4:

Titoli di studio:

Diploma di maturità:

Votazione su base 60: _
Votazione su base 100: _

! Laurea Specialistica.Magistrale conseguita ln rESSO

in data

I Laurea triennale conseguita

punti 3

ln presso

Altri titoli:

punti 3in data

2

Laurea:



Documentata conoscenza e uso del PC e dei sistemi informatici di base (Patente Europea ECDL
o certificazioni equipollenti - indicare gli estremi) pg!!_Z:

Residenza nel Comune di Sarezzo (criterio della conoscenza del tenitorio - indicare l'indirizzo)
punti 2:

Essere:

! studente, ! casalinga, ! disoccupato, punti l.

ILILA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA ALTRESi:

Di accettare le norme contenute nel presente Avviso;

Di essere fisicamente idoneo/a ad assolvere l'incarico;

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 rilevazionel

Di impegnarsi a partecipare ed essere disponibile a raggiungere, con mezzi propri e a propne
spese, la sede per riunioni di istruzione o per eventuali altri adempimenti previsti
dall'ISTAT;

Di aver preso visione dell'informativa ai sensi degli art. l3-14 del GDPR (General Data
Protection Regulation) 20161679 e della normativa nazionale e di prestare il consenso, ai
sensi della normativa vigente, al trattamento dei propri dati personali con riferimento al

presente ar.viso di selezione, anche attraverso l'inserimento in banche dati e l'elaborazione
medi ante procedure if o rmalizzate :

ALLEGA

Copia non autenticata di un proprio documento di identità (carta d'identità italiana o di un paese UE
o equiparato o passaporto di qualsiasi stato); Curriculum Vitae in formato Europeo.

Data ......1......1

3

FIRMA

Di essere disponibile a raggiungere i Iuoghi di rilevazione con mezzo proprio 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 Sarezzo;

- Di essere informato che i dati personali raccolti sono obbligatori per il conetto svolgimento
dell'istruttoria e che saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di
autorizzame l' utilizzo.


