Modello Domanda partecipazione Avviso Pubblico Rilevatori Statistici.

OGGETTO: CANDIDATURA PER LA SELEZIONE PER SOLI TITOLI PER N. 17
RILEVATORI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2022COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI RILEVATORI STATISTICI DEL COMUNE DI
NETTUNO (ciclo 2022-2026).
Al Dirigente Area Servizi Demografici e Statistici
Nettuno
Il/La sottoscritto/a____________________________________________nato/a il_______________
a___________________________Prov___________res. a______________________Prov.______
via/piazza___________________________________n._________cellulare___________________
E-mail_____________________________________codice fiscale__________________________
dopo aver preso visione dell’avviso
CHIEDE
Di essere ammesso/a alla selezione pubblica per titoli per n.17 rilevatori Censimento Permanente
Popolazione 2022 e per la costituzione di un elenco di rilevatori statistici utilizzabile per il
Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni, ciclo 2022-2026 e altre indagini
statistiche campionarie previste dal Programma Statistico Nazionale che coinvolgono il Comune di
Nettuno.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/200, sotto la propria responsabilità, nella
consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’ 76 del citato D.P.R. e per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, dichiara quanto di seguito:
1. Di possedere la Cittadinanza Italiana o del seguente Stato_______________________
2. Di avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
3. Di godere dei diritti politici ed essere iscritto nelle liste elettorali del Comune
di____________
4. Di non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina o siano
causa di destituzione da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni;
5. Di saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC e tablet) e di possedere adeguate
conoscenze informatiche (internet, posta elettronica ecc.);
6. Di essere disponibile agli spostamenti , con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del
Comune di Nettuno per lo svolgimento della rilevazione;
Di essere in possesso del seguente diploma di maturità_________________________________

conclusivo del quinquennio, conseguito presso_________________________________________
nell'anno__________
con la votazione di_____ ________________________, ovvero del seguente titolo equipollente ai
sensi_________________(indicare la norma che dichiara l’equipollenza) conseguito presso
___________________________________con la votazione di _____________________________;
Di possedere la seguente Laurea____________________________________________________
conseguita presso________________________________________il________________________

Di aver svolto le seguenti rilevazioni e/o Censimenti per conto dell’Istat in qualità di
Rilevatore/Coordinatore
INDAGINE O CENSIMENTO

ENTE AFFIDATARIO

ANNO

Di aver i seguenti altri titoli valutabili: *
-Patente europea per uso computer (ECDL) come da Attestazione allegata .
-Certificazione conoscenza di una lingua straniera (livello B1, C1 etc.) come da Attestazione
allegata.
Dichiara:
di essere a conoscenza che la funzione di rilevatore costituisce conferimento di incarico
temporaneo con carattere di collaborazione occasionale;
di essere disponibile ad operare in qualsiasi zona del territorio del Comune di Nettuno.
-Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni variazione di recapito e di posta elettronica per le
attività successive connesse alle rilevazioni;

Data_______________________________

__________________________________
(firma leggibile)

Allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
*Allegare copia attestazione degli altri titoli valutabili.

