SCHEMA DI DOMANDA
(da compilare in carta semplice)
Al responsabile
Ufficio Comunale Censimento

Piazza Italia 5
20013 VITTUONE
All. B)

Domanda di partecipazione alla selezione per il reperimento di rilevatori
per il censimento permanente della popolazione 2018
La/Il sottoscritta/o__________________________________________ nata/o a ______________________
il __/__/____ e residente in ________________________________________________________________
CAP ____________ via __________________________________________________________ n. ________
tel _________________ cellulare ________________ email _____________________@________________
cod.fiscale ______________________________________________
[riservato ai dipendenti del Comune di Vittuone a tempo indeterminato]
dipendente a tempo indeterminato dal _______________________
Settore __________________________________
Servizio/Ufficio _______________________________

chiede
di essere ammessa/o alla selezione per il reperimento di rilevatori per il censimento permanente della
popolazione 2018.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,

dichiara













di avere età non inferiore a 18 anni;
di essere di cittadinanza _______________________________________________________________;
di essere in possesso de permesso di soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini stranieri);
di godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali;
di essere residente a _________________________________________________________________;
di possedere idoneità fisica all’impego;
di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, per raggiungere le famiglie campione;
di essere in possesso del diploma di maturità
___________________________________________________________________________________
conseguito nell’a.s. ______________ presso l’Istituto _______________________________________;
di essere in possesso seguente ulteriore titolo di studio (specificare se laurea triennale, specialistica o
magistrale) _________________________________________________________________________
conseguito nell’anno accademico________________________________________________________
presso _____________________________________________________________________________;
di saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet), possedere adeguate conoscenze
informatiche (internet, posta elettronica);
di
avere
svolto
rilevazioni
statistiche
in
qualità
di
(rilevatore/coordinatore)
__________________________ durante il Censimento della Popolazione anno 2011 presso il Comune
di ________________________________________________



di avere le seguenti esperienze lavorative nell’effettuazione di rilevazioni statistiche ISTAT
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________________
di avere le seguenti esperienze lavorative nell’effettuazione di interviste o indagini statistiche
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________






__________________________________________________________________________________
di essere inoccupato/disoccupato;
di essere dipendente presso il seguente Ente della pubblica amministrazione (per i dipendenti della
Pubblica Amministrazione l’attribuzione dell’incarico è subordinata al nulla osta all’incarico
dell’Amministrazione di appartenenza)
Ente _______________________________________________________________________________
Indirizzo ____________________________________________________________________________
Recapiti telefonici ____________________________________________________________________
di autorizzare, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
successivo GDPR UE 2016/679, il trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse alla
gestione della selezione.

DOCUMENTI ALLEGATI:
copia della carta d’identità (fronte retro);
copia del codice fiscale/tessera sanitaria
_________________, lì ________________ La/Il dichiarante ___________________________________
RISERVATO AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI VITTUONE
Il Responsabile del Settore di appartenenza del dipendente, verificato il rispetto delle disposizioni
vigenti e tenuto conto delle esigenze di servizio, ritiene che nulla osti allo svolgimento dell’incarico
al di fuori dell’orario di lavoro e autorizza il dipendente alla partecipazione, in orario di lavoro, ai
corsi di formazione che saranno indetti dall’Istat
Vittuone, lì . ..........… firma del Responsabile del Settore_______________________________
La domanda di partecipazione dovrà essere firmata in calce dal candidato, corredata di fotocopia del documento di identità.
Le domande dovranno pervenire entro il 4 luglio 2018, ore 12.00, utilizzando una delle seguenti modalità:

inviate, opportunamente scannerizzate, al seguente indirizzo: ufficio.protocollo@pec.comune.vittuone.mi.it tramite un
indirizzo di posta elettronica certificata;

consegnate direttamente allo Sportello dell’Ufficio Protocollo, P.zza Italia 5 – Vittuone negli orari di apertura;

per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Ufficio Comunale Censimento di Vittuone, P.zza Italia 5
20010 Vittuone. In questo caso si precisa che i plichi dovranno pervenire entro la data di scadenza del bando; non farà fede
la data di spedizione, ma solo quella di ricevimento;

per fax al numero 0290320278

