AL COMUNE

DI FRANCAVILLA FONTANA

….…. …………………………………………………………………….…………, nat... il …………………………
a……………………………………………………, residente a …………………………………………….………….
Via ………………………………………………………………………. Recapiti: tel…..………………………………
Cell………………………………… e-mail…………………………………………………………… Casella di Posta
Elettronica Certificata (PEC)…………………………………………………………………………………………..
Chiede
Di partecipare all’avviso pubblico per il conferimento di incarichi di prestazione occasionale per la rilevazione
del censimento permanente della popolazione 2018 e per future indagini campionarie sulle famiglie svolte dal
comune per conto dell’ISTAT.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità ai sensi degli art.. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
- di aver compiuto 18 anni di età
-

□

□

di essere di cittadinanza
italiana
di uno degli stati dell’UE e di avere adeguata conoscenza
della lingua italiana scritta e parlata;
- di avere il godimento dei diritti civili e politici;
- di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
- di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del Comune di
Francavilla Fontana;
- di essere in possesso del seguente diploma di scuola media superiore ……………………………............
………………………….……. conseguito nell’anno scolastico ………………………….…… presso l’istituto
……………………………………………………. con la seguente votazione ………………………..;
DICHIARA inoltre di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili: (barrare e completare l’ipotesi che ricorre)
❑ laurea triennale in ………………………………………………..……… conseguita il …………………..
presso l’università degli studi di ……………………………………………………………………………….
❑ laurea specialistica in ……………………………………………………conseguita il ……………………
presso l’università degli Studi di ……………………………………………………………………………….
❑ diploma di laurea in ……………………………………………………… conseguita il ………………….
Presso l’università degli studi di …………………………………………………………………………………
❑ di avere/ aver avuto le seguenti esperienza nell’ambito delle rilevazioni statistiche eseguite per conto
dell’ISTAT (indicare le seguenti informazioni minime: tipologia di rilevazione, anno e luogo
dell’esperienza,) …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……...………………………………………………………………………………………………………………
❑ di avere/ aver avuto le seguenti esperienza di rilevatore ai seguenti censimenti (indicare le seguenti
informazioni minime: tipologia del censimento - rilevazione, anno e luogo dell’esperienza,)
………………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………………………….
……………...………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
Il/la sottoscritt_ si impegna, se dichiarato idoneo, a consegnare all’Ufficio di Rilevazione, copia conforme dei
titoli dichiarati, entro gli otto giorni successi la pubblicazione della determina di nomina dei rilevatori, e
comunque, prima dell’effettivo inizio delle operazioni di rilevazione.
Il/la sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Ls. 196/2003.
Si allega fotocopia del documento di identità
Luogo e data ………………………………………..

Firma

