Allegato B all’avviso pubblico di selezione approvato con determinazione n. 157 del
04/06/2019

AL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO DI CENSIMENTO DEL
COMUNE DI TAORMINA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER RILEVATORI PER IL
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019
....l....sottoscritt ................................................................................................................................…
nat.... a ............................................................................. prov. ......… il .........................................…
residente in ....................................................................................………………..... prov. ................,
via/piazza ...................................................................................................................... n. ...................
tel. fisso ......................................................... tel. cellulare .........................................................;
posta elettronica ..................................................................……………;..............................................
eventuale posta elettronica certificata PEC............…...........................................................................;
codice fiscale ...................………...….......;
Recapito (indicare solo se diverso dalla residenza): ...............................................……...... prov. ......,
via/piazza ...................................................................................................................... n. ...................
tel. fisso .....................................................................;
CHIEDE
di essere ammess__ alla selezione per il conferimento dell’incarico di rilevatore per il Censimento
permanente della popolazione 2019.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di rilascio di
dichiarazioni mendaci, di formazione, di uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più
rispondenti a verità, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria
responsabilità,
DICHIARA
; di essere residente nel Comune di Taormina
; di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero di essere cittadino dello Stato membro
dell’Unione Europea, …………………….……… ovvero di essere cittadino dello Stato extra UE
…………………….……………. munito di regolare permesso di soggiorno;

; di godere dei diritti politici, essendo iscritto alle liste elettorali del Comune di ………………;
; di non avere riportato condanne penali o provvedimenti di prevenzione che escludono, secondo la
normativa vigente, la costituzione di un rapporto di collaborazione con una pubblica
amministrazione;
; di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
; di essere in possesso del seguente diploma di scuola media superiore, in.......................................,
conseguito il...............................presso l’Istituto.…………….............................................................;
; di essere in possesso di buone conoscenze informatiche e segnatamente di saper usare
agevolmente PC, tablet, internet, posta elettronica;
; di avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
; di essere in possesso della seguente esperienza lavorativa in materia di rilevazioni statistiche
eseguite:
; rilevatore/coordinatore per indagini ISTAT svolte negli ultimi 10 anni (elencare le singole
indagini):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
; rilevatore/coordinatore per indagini per istituti o società diversi da Istat (pubblici o privati) svolte
negli ultimi 10 anni (elencare le singole indagini):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
; di avere l' idoneità fisica a svolgere l'incarico di rilevatore;
; di essere disponibile a raggiungere, con mezzi propri, le sedi provinciali ISTAT per partecipare
alle riunioni di istruzione o per eventuali altri adempimenti previsti dallo stesso Istituto, anche
tramite apposita piattaforma informatica, in completa autonomia;
; di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del
Comune di Taormina, per raggiungere i domicili delle unità di rilevazione da intervistare;
di possedere i seguenti ulteriori titoli valutabili:
; laurea triennale in discipline statistiche, economiche e sociali: conseguita il ...............................
presso l’Università ................................................................................;
; laurea specialistica (3+2) e/o Laurea magistrale in discipline statistiche, economiche o sociali
conseguita il ............................. presso l’Università .....................……………………………….......;
di essere consapevole che l’affidamento della funzione di rilevatore costituisce conferimento di
incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale, senza che si instauri alcun
rapporto di impiego.
Autorizza, ai sensi del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 679/2016, al
trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente istanza per la gestione della selezione o
anche successivamente per la gestione dell’eventuale rapporto di lavoro.
Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni variazione di indirizzo per le comunicazioni relative
alla presente selezione o alle successive attività connesse alla rilevazione stessa.

Data .............................................

Firma .......................................................................

Allegato: fotocopia di un documento di identità

