ALL.2

(domanda di partecipazione)

Al Responsabile del Servizio
del Comune di Acquaviva Collecroce

Io
sottoscritto/a
............................................................................................................
nato/a................................................... il ......................................................................
Codice Fiscale ...............................................................................................................
CHIEDO
di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico per l’affidamento di incarichi di rilevatore per
il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni anno 2022. A tal fine, sotto la mia
personale responsabilità, consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R.
445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci:
DICHIARO
-

-

-

-

-

di essere residente nel Comune di …………………………………………………………… in Via
...................................................................................................
n.
…………
Tel.........../.......................................
cellulare
.......................................................
Indirizzo e - mail ..................................................................................................
di essere in possesso di cittadinanza:
|_| italiana o |_| europea (specificare di quale Stato dell’UE) ……………………………… con
attestato di regolare soggiorno o |_| straniera (specificare di quale Stato extra UE) con
regolare permesso di soggiorno;
di avere ottima conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta;
di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici;
di non essere stato dispensato dal servizio o licenziato da una pubblica amministrazione;
di possedere l’idoneità psico-fisica a svolgere le funzioni connesse all’incarico;
di essere disponibile agli spostamenti con mezzi propri;
di conoscere e saper utilizzare gli strumenti informatici più diffusi (PC, tablet);
di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio:
.............................................................................................................................conseg
uito nell’anno scolastico .................../................. presso l’Istituto ................
.............................................................................................................................
(per
titoli equipollenti conseguiti all’estero indicare il provvedimento normativo che sancisce
l’equipollenza);
di non aver subito sentenza di condanna penale passata in giudicato, o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena se richiesta, ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale (oppure indicare le eventuali condanne
subite);
di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali (barrare la casella corrispondente al titolo
posseduto):
|_| di possedere diploma di laurea specialistica o magistrale in …………………………. conseguita/o
in data ………….. presso l’Università di ………………..
|_| di possedere diploma di laurea triennale in …………………. conseguita/o in data
…………………. presso l’Università di ………………..
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|_| di essere iscritto al seguente corso di laurea universitario ………………………. presso
l’Università di ………………...
|_| di possedere la Certificazione ECDL (European Computer Driving Licence) o certificazione
equivalente
|_| di avere partecipato in qualità di [] coordinatore [] di rilevatore al Censimento Permanente
della Popolazione e delle Abitazioni anno [] 2018 [] 2019 presso il Comune di
……………………………;
|_| di avere partecipato alle seguenti indagini statistiche di ISTAT:
Anno
Indagine
Comune

CHIEDO
infine
che ogni comunicazione relativa alla presente selezione venga inviata al seguente indirizzo mail:
…………………………………………………………………………………………………………
Con la sottoscrizione della presente si consente il trattamento dei dati personali nel rispetto della
normativa vigente e nelle forme previste dal bando di selezione e si dichiara di essere a conoscenza
che la presente istanza costituisce avvio del procedimento selettivo.

………………, lì .................................
...............................................................
(firma)

N.B.: Si allega copia del documento d’identità.
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