
    Allegato B

CENSIMENTO  PERMANENTE  DELLA POPOLAZIONE  ANNO  2022:  CURRICULUM  FORMATIVO ED
ESPERIENZIALE 

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________________
data di nascita___________________________________________________________________________

DICHIARO

sotto la mia responsabilità, ai sensi dell'art.46 del DPR 28.12.2000 n.445 e consapevole delle sanzioni
penali di cui all'art.76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni: 

- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio universitari

DIPLOMA DI LAUREA
TRIENNALE o DIPLOMA universitario

UNIVERSITA' E DATA DI CONSEGUIMENTO

DIPLOMA DI LAUREA
indicare se specialistica magistrale o DL vecchio ord.

UNIVERSITA' E DATA DI CONSEGUIMENTO

MASTER UNIVERSITARIO, SPECIALIZZAZIONE POST-
LAUREA, DOTTORATO DI RICERCA

UNIVERSITA' E DATA DI CONSEGUIMENTO

- di avere svolto i seguenti incarichi di rilevazione statistica  per conto di ISTAT :

Tipologia  della rilevazione (ad es.
Censimento  generale  della
popolazione  2011,  Censimento
Agricoltura  2010,  Rilevazione  o
Indagine Multiscopo o altro)

Periodo di 
svolgimento 
dell'attività  
dal....al.......

Ente presso il quale si è svolta l'attività

- di aver svolto attività di rilevazione statistica per conto di soggetti diversi da ISTAT:

Denominazione dell'Indagine, 
della rilevazione o 
dell'intervista 

Periodo di svolgimento 
dell'attività  dal....al.......

Ente/Azienda  per  la  quale  si  è  svolta
l'attività



- di essere in possesso/di non essere in possesso della certificazione ECDL (European Computer
Driving Licence) (barrare la voce che non interessa).

DATA FIRMA   

Informativa ai sensi del regolamento UE 2016/679

Io sottoscritt__ ________________________________________ dichiaro di essere informato ai sensi e per
gli effetti del Reg. UE 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalle norme di legge in vigore, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che il conferimento dei dati è indispensabile
per lo svolgimento della procedura concorsuale e per gli adempimenti previsti di legge, come indicato all'art.
10 dell'avviso relativo alla presente selezione.
Dichiaro  di  essere  informato  che  il  Titolare  del  trattamento  è  il  Comune  di  Bagnolo  in  Piano  e  con
determinazione n.  316/2018 dell'Unione Terra di  Mezzo,  per conto dell'Unione stessa  e  dei  Comuni  di
Bagnolo  in Piano,  Cadelbosco di  Sopra e  Castelnovo di  Sotto,  è stato affidata  la funzione di  DPO alla
Società Lepida S.p.A -Via della Liberazione, 15 Bologna.  

DATA FIRMA   


