SPINEA

U

Comune di Spinea

Protocollo N.0019720/2018 del 18/06/2018
Class.: 3.1

TERMINE
DELLA
PRESENTAZIONE
ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE:
4,7,2018

Alla Responsabile Settore Amministrativo,
Affari Generali e Legali, Servizi Demografici,
Cimiteriali e del Commercio
Comune di Spinea
Piazza Municipio 1
30038 SPINEA (VE)

_I_ sottoscritt_- (cognome) _____________________________(nome) ____________________________
CHIEDE
Di essere inserito nell’elenco triennale di soggetti disponibili ad effettuare l’incarico di rilevatore del
censimento generale della popolazione.
A tal fine, pienamente consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro, in caso di
dichiarazioni false o comunque non rispondenti al vero, di uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non
più corrispondenti a verità (ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.200 nonché delle vigenti norme
in materia)
DICHIARA
1. di essere nat_ a _________________________________ (prov. ____ _) il ___________________
2. Codice Fiscale I---I---l---I---I---l---l---l---l---l---l---l---l---l---l---l---l
3. di essere residente in__________________________ (prov.___) Via ________________________
n.______
4. cellulare n. _________________________________ tel. _______________________
5. di avere recapito per le comunicazioni a (indicare solo se diverso dalla residenza):
______________________________________(prov._____)in via ___________________________
n. _______ Tel. ____________________
6. indirizzo di posta elettronica (obbligatorio): ___________________@________________________
7. di essere cittadin_ itaIian_ o del seguente Stato della Comunità Europea _____________
8. di conoscere bene la lingua italiana - letta, scritta e parlata (solo per gli appartenenti ad altri Paesi
dell’UE);
9. di godere dei diritti politici,
___________________________

essendo

iscritto

alle

liste

elettorali

del

Comune

di

10. di avere/non avere riportato condanne (specificare quali, anche se sono stati concessi amnistia,
condono, perdono giudiziale) ________________________________________________________
11. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego in una Pubblica Amministrazione e di non
essere interdetto dai pubblici uffici per sentenze passate in giudicato;
12. di
avere/non
avere
procedimenti
penali
in
corso
(se
si,
specificare
quali)
_______________________________________________________________________________;
13. di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento del lavoro di rilevatore;
14. di essere a conoscenza che l’affidamento della funzione di rilevatore costituisce conferimento di
incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale;
15. di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del Comune
di Spinea, per raggiungere i domicili delle unità di rilevazione da intervistare;

16. di essere disponibile a raggiungere, con mezzi propri, l’Ufficio Regionale ISTAT di Venezia (o altre
località del Veneto) per partecipare agli eventuali momenti formativi e/o per eventuali altri
adempimenti previsti dall’ISTAT;
17. di essere/non essere già dipendente di una Pubblica Amministrazione;
18. di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
tipo

conseguito presso

data

votazione

Riservato
uff.

Diploma di scuola media
superiore in
___________________
Laurea Triennale (L)/
Diploma
Universitario
(Vecchio Ordinamento)
____________________
Laurea
Specialistica
(LS)/Laurea Magistrale
(LM)/ Diploma di Laurea
(DLVecchioOrdinamento)
____________________
Master/Specializzazione
post laurea/Dottorato di
ricerca:
____________________
19. di avere svolto negli ultimi 10 anni le seguenti rilevazioni / indagini/Censimenti in qualità di rilevatore
/ coordinatore:
Descrizione indagine – anno

Ente Presso il quale si
è svolta l’Indagine

Tipo di
incarico

Riserva
to
Ufficio

1)
2)
3)
4)
5)
6)
20. di conoscere e essere capace d’usare i più diffusi strumenti informatici (per ogni tipologia specificare
quali strumenti informatici si conoscono e si è in grado di utilizzare):
Videoscrittura

Fogli di Calcolo

Specificare
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………

Specificare
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

Power point

Web e Posta
elettronica
Specificare
Specificare
……………………… ……………………………
……………………… ……………………………
……………………… ……………………………
……………………
……………….
………………………..

21. di aver svolto esperienza presso il Servizio Statistica nei seguenti Enti:
Descrizione ENTE

Qualifica e tipologia
incarico

Periodo dal/al

Riserva
to
Ufficio

1)
2)
3)
4)
5)
22. di conoscere le seguenti lingue straniere documentate da diplomi e certificazioni:
lingua conosciuta

diploma/certificazione/livello

Riserva
to
Ufficio

Il/la sottoscritt__ si impegna a comunicare per iscritto ogni variazione dei propri riferimenti (cellulare, e-mail,
recapito) per le comunicazioni relative alla presente selezione e/o per le successive attività connesse alla
rilevazione stessa, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del
destinatario.
luogo ______________________ data ______________
__________________________________
(firma leggibile per esteso)
Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Informativa ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196 del 30.6.2003
Il/la sottoscritt__ ________________________________________ dichiara di essere informat__ ai sensi e
per gli effetti di cui all'art 13, comma 1, del D. Lgs. 196/2003, codice della privacy, 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 di cui trattasi.
In fede. data ________________
__________________________________
firma leggibile per esteso)

