Al Comune di Bergeggi
Via Ademaro de Mari, n. 28/D
17028 – BERGEGGI (SV)

OGGETTO:

Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per titoli per l’individuazione dei
rilevatori per l'Indagine Istat "Multiscopo sulle famiglie" e altre Indagini disposte
successivamente dall'Istat (partecipazione aperta a dipendenti del Comune di Bergeggi e a soggetti
esterni).

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________,
CHIEDE
di poter partecipare alla selezione per titoli volta a formare apposita graduatoria per
l’individuazione dei rilevatori per l'Indagine Istat "Multiscopo sulle famiglie" e altre indagini disposte
successivamente dall'Istat.
A tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445 e 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, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, il/la
sottoscritto/a dichiara (barrare con crocette):
□

di essere nat__ il _________________ a ___________________________________,
codice fiscale __________________________________;

□

di essere residente a _____________________________________ prov. __________, in
via

____________________________________________

n.

___________,

recapiti

telefonici __________________________, e-mail ________________________________;
□

di avere il seguente recapito per le comunicazioni (compilare solo se diverso dalla
residenza):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________;

□

di essere cittadino/a __________________________________;

□

(solo per i candidati con cittadinanza extracomunitaria) di essere in possesso del seguente
titolo di soggiorno: _________________________________________________________;

□

di avere un’ottima conoscenza della lingua italiana scritta e parlata;

□

di godere dei diritti politici;

□

di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;

□

(se non dipendenti del Comune di Bergeggi) di essere a conoscenza che l’affidamento
della funzione di rilevatore costituisce conferimento di incarico temporaneo con carattere di
lavoro autonomo occasionale;

□

di essere disponibile agli spostamenti per raggiungere i domicili delle famiglie da
intervistare;

□

di

avere

conseguito

il

seguente

diploma

di

scuola

media

superiore:

________________________________________________________________________
il _________________ presso _______________________________________________
di ____________________________________ con votazione ______________________
su _________________________;
□

di

avere

conseguito

il

seguente

diploma

di

laurea:

________________________________________________________________________
il ___________________ presso _____________________________________________
di __________________________________________ con votazione ________________
su ___________________________;
□

di avere conseguito il seguente master / specializzazione post laurea / dottorato di ricerca
________________________________________________________________________
___________________ il _______________________ presso ______________________
____________________________________________ di _________________________ ;

□

di aver svolto i seguenti di incarichi per rilevazioni statistiche nell’ambito del Programma
Statistico Nazionale (specificare anche il territorio su cui si sono svolte): ______________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
senza essere stato rimosso dall’incarico;

□

di aver svolto attività lavorativa presso i seguenti Comuni:
– Comune di ____________________________________________________________
ufficio

_______________________________________________________________

dal ______________________ al ___________________;
– Comune di _____________________________________________________________
ufficio

________________________________________________________________

dal ______________________ al ___________________;
– Comune di _____________________________________________________________
ufficio _________________________________________________________________
dal ______________________ al ___________________;
– Comune di ____________________________________________________________
ufficio _________________________________________________________________
dal ______________________ al ___________________;
– Comune di ____________________________________________________________
ufficio _________________________________________________________________
dal ______________________ al ___________________;

□

di avere le seguenti esperienze lavorative in campo statistico presso enti pubblici o privati:
– denominazione
______________________________________________________________________
mansioni

_____________________________________________________________

_____________________________ dal ___________________ al ________________;
– denominazione _________________________________________________________
mansioni

_____________________________________________________________

_____________________________ dal ___________________ al ________________;
□

di essere in possesso dei seguenti attestati o documenti di certificazione in campo
informatico:
o

Patente Europea del Computer (ECDL): ____________________________________
_____________________________________________________________________;

o

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________;

o

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________;

□

di non svolgere attività lavorativa in quanto disoccupato / inoccupato /casalinga / studente.

Dichiaro/a, altresì:
- di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nell’avviso di selezione;
- di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, comma 1, del D. Lgs.
196/2003 e degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 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.
___________________, lì ________________

______________________________________
(firma)

N.B.: allegare copia di un documento di identità in corso di validità.

