SCHEMA DI DOMANDA


Al Comune di Medicina
Via Libertà n. 103
40059 MEDICINA (BO)


AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER RILEVATORE STATISTICO PER GLI ANNI 2021/2023


	Il/La sottoscritto/a
COGNOME ……………………………………………………………………………………………………………
NOME………………………………………………………………………………………………………………….
DATA DI NASCITA …………………………………………..
LUOGO DI NASCITA ……………………………………………………. PROV…………………………………
CODICE FISCALE ………………………………………
CITTADINANZA ………………………………………….
RESIDENTE A……………………………………………………………. PROV…………………………………
INDIRIZZO …………………………………………………………………CAP……………………………………
TELEFONO ………………………………….
E-MAIL …………………………………………………………………... (obbligatoria)
PEC ……………………………………………
	CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione specificata in oggetto ed a tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso nelle dichiarazioni sostitutive di certificazioni nonché di poter decadere dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle medesime

DICHIARA

(barrare con una crocetta la casella che interessa)

1.  di essere cittadino italiano
ovvero
 di essere cittadino ………………………………… e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana

2.  di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………………
(in caso di cancellazione) di non essere iscritto/a per i seguenti motivi ………………………………..

3.  di godere dei diritti civili e politici 
ovvero
 per i cittadini dell’Unione Europea: di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza e provenienza

4.  di non avere subito procedimenti di interdizione dai pubblici uffici nonché di destituzione da precedenti rapporti di pubblico impiego

5.  di essere sottoposto alle seguenti misure in corso, che escludano la nomina agli impieghi presso gli Enti locali …………………………………………………………………………

6.  di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
ovvero
 di avere riportato le seguenti condanne penali (precisare gli articoli del Codice Penale) ……………………………………………………………………………………………………………..
 di avere i seguenti procedimenti penali in corso ………………………………………………….

7.  di essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico di rilevatore

8.  di possedere il diploma di scuola superiore di secondo grado superiore (maturità quinquennale) di ……………………………………………………………………………………. conseguito in data ………………
presso l’istituto ……………………………….......................................................................

9.  di saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, tablet) e possedere adeguate conoscenze informatiche (internet, posta elettronica)

10.  di possedere i seguenti titoli di studio aggiuntivi: compilare allegato A)

11.  di aver effettuato le seguenti rilevazioni statistiche: compilare allegato B)

12.  di essere a conoscenza che l’affidamento della funzione di rilevatore/coordinatore costituisce conferimento di incarico temporaneo con carattere di “lavoro autonomo occasionale”;

13.  di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri e a proprie spese, in qualsiasi zona del territorio del Comune di Medicina per raggiungere le zone censuarie;

14.  di essere disponibile a raggiungere, con mezzi propri ed a proprie spese, l’Ufficio Regionale ISTAT di Bologna (o altra località dell’Emilia-Romagna) per partecipare alle riunione di istruzione o per eventuali altri adempimenti previsti dall’ISTAT;

15.  di avere adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza (da indicare, solo per i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, diversi dall’Italia).

Allegati:
	Curriculum formativo e professionale, datato e firmato


Dichiaro inoltre:
di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
il mio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda ai soli fini dell’espletamento del concorso, nonché per la comunicazione dei dati stessi ad enti pubblici e privati per finalità occupazionali. 

Data …………………………………..



(Firma del candidato  - non autenticata) ……………………………………..





N.B.: allegare fotocopia del documento di identità se l’istanza non è sottoscritta con firma digitale


Allegato A)



Titolo
Descrizione
Spazio riservato all’Ufficio
(punteggio)
Laurea Triennale (L)
Denominazione:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data conseguimento: ………………………………………………………………….
Ateneo: ………………………………………………………………………………….
con sede in ………………………………………………………………………………

	Laurea Specialistica (LS)  - Laurea Magistrale (LM) - Diploma di Laurea (vecchio ordinamento)

Denominazione:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data conseguimento: ………………………………………………………………….
Ateneo: ………………………………………………………………………………….
con sede in ………………………………………………………………………………



Allegato B)


Ente e anno della rilevazione statistica
Descrizione della rilevazione e ruolo
Spazio riservato all’Ufficio
(punteggio)


































































