Comune di Stroppo
Provincia di Cuneo
C.A.P.12020
TEL 0171-999112
FAX- 0171-999821

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI FINALIZZATA ALLA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI RILEVATORI PER IL
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018

Il Comune di STROPPO ricerca n. 2(due) rilevatori cui sarà affidato il compito di effettuare le
operazioni di rilevazione per il Censimento Permanente della Popolazione 2018.
Per ricoprire la funzione costituiscono requisiti minimi:
- Avere età non inferiore a 18 anni;
- Essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio
equipollente;
- ✁✂✄☎✆✝✞ ✟✠ ✡☛☞✌✍✎✏✑ ✒✓✔✕✖✗ ✘✙✚✛ ✜✢✣✤✥ ✦✧★✩✪✫✬✭✮✯✰✱✲✳✴ ✵✶✷✸✹✺✻ ✼✽✾✿❀❁❂❃ ❄❅❆❇❈❉❊❋●❍■❏❑ ▲▼◆ ❖P
mantenimento del rapporto di impiego;
- ◗❘❙ ❚❯❱❲❳❨ ❩❬❭❪❫ ❴❵❛❜❝❞❡ ❢❣❤✐❥❦❧♠♥♦♣qrst ✉✈✇①②③④ ⑤⑥ ⑦⑧⑨⑩❶❷ ❸❹❺❻❼ ❽❾❿➀➁➂➃➄➅➆ ➇➈➉ ➊➋➌➍➎➏➐➑➒➓➔
insufficiente rendimento da una pubblica amministrazione, ovvero per aver conseguito
→➣↔↕➙➛➜➝➞ ➟➠➡➢➤➥ ➦➧➨➩➫➭➯➲➳➵ ➸➺➻➼➽➾➚➪➶➹➘➴➷ ➬➮➱✃❐❒❮ ❰ ÏÐÑÒÓÔÕ one di documenti falsi viziati da
invalidità non sanabile;
- Ö×Ø ÙÚÛÜÝÞ ßàáâã äåæçèéêëìí îïðñòóôõ ö÷ øù úûüýþÿ ✁✂✄☎✆✝✞✟ ✠✡ ☛☞✌✍✎ ✏✑✒✓✔✕✖✗✘ ✙✚✛✜ ✢✣ ✤✥✦✧★✩
lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10.1.57, n. 3;
- Saper usare i più diffusi strumenti informatici (pc, tablet), possedere adeguate conoscenze
informatiche (internet, posta elettronica) ed esperienza in materia di rilevazioni statistiche ed in
particolare di effettuazione di interviste;
- ✪✫✬✭✮ ✯✰✱✲✳✴✵✶✷ ✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁ ❂❃❄❅❆❇❈ ❉ ❊❋●❍■❏❑ ▲▼◆❖P ◗❘❙❚❯❱ ❲❳❨❩❬❭❪❫❴
- ❵❛❜❝❞ ❡❢❣❤✐❥❦❧♠♥♦♣ qrst✉✈✇① ② ③④ ⑤⑥⑦ ⑧⑨⑩❶❷ ❸❹❺❻❼❽ ❾❿➀➁➂➃➄➅➆➇➈ ➉➊➋➌➍➎➏➐
- patente di guida di categoria B o superiore e disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri, in
qualsiasi zona del territorio del Comune di STROPPO per raggiungere le famiglie da intervistare.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione alla procedura selettiva e mantenuti fino
➑➒➓➔→➣↔↕➙➛➜➝➞ ➟➠➡➢➤➥➦➧➨➩➫➭➯➲ ➳➵➸ ➺➻➼➽➾➚➪➶➹ ➘➴ ➷➬➮➱✃❐❒❮❰ÏÐÑÒÓÔ
ÕÖ ×ØÙÚÛÜÝ Þßà áâãäåæçèé êëìíîïðñòóô õö÷øùúûüý þÿ ✁✂✄☎✆ ✝✞✟✠✡ ☛☞✌✍✎✏✑✒✓✔ ✕✖✗✘✙✚✛✜ ✢✣✤✥✦✧★✩✪✫✬✭ ✮✯✰✱✲
✳✴✵✶✷✸✹✺✻ ✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇ ❈ costituisce causa di risoluzione del rapporto di collaborazione ove già
instaurato.

Requisiti preferenziali:
- Essere residente nel Comune di STROPPO (punto n. 1)
- ❉❊❋●❍ ■❏❑▲▼◆ ❖P◗❘❙ ❚❯❱❲❳❨❩❬❭ ❪❫ ❴❵❛❜❝❞❡❢❣❤✐ ❥❦❧♠♥♦♣qrst ✉✈✇ ①②③④⑤ ⑥⑦⑧⑨⑩❶❷❸❹❺❻
o Censimento agricoltura (punto n. 1)
o Censimento generale della popolazione e delle abitazioni (punti n. 2)

Le domande di ammissione, corredato di copia del documento di identità in corso di validità,
devono essere presentate al Comune di Stroppo frazione Paschero n. 12 12020 (CN);
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p.e.c.: stroppo@cert.ruparpiemonte.it
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10 LUGLIO 2018.
Il modulo di domanda potrà essere ritirato direttamente presso il Comune di STROPPO , in
alternativa potrà essere scaricato dal sito internet www.comune.stroppo.cn.it .
COMPITI DEI RILEVATORI
Ai rilevatori potranno essere assegnati compiti di rilevazione nel territorio del Comune di
STROPPO e attività di inserimento e revisione dati (back office) da svolgere presso i Centri
Comunali di rilevazione individuati a tal fine.
Come indicato nel Piano Generale del Censimento Permanente della Popolazione e delle
Abitazioni (❘❙❚❯❱❲❳❨❩❬❭❪❫ ❴❵❛ ❜❝❞❡❢❣❤✐❥ ❦❧♠♥♦♣qrst✉✈✇①② ③④ ⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ❶❷ ❸❹❺❻ ❼❽❾❿➀➁➂➃➄➅) e nella
➆➇➈➉➊➋➌➍➎ ➏➐ ➑➒ ➓➔→➣↔ ↕➙ ➛➜➝➞➟➠➡➢➤➥ ➦➧➨➩➫➭➯➲➳➵, i compiti complessivamente attribuibili ai
rilevatori sono i seguenti:
➸ partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti

ñ

➺➻➼➽➾➚➪➶➹➘➴➷➬➮➱ ✃ ❐❒❮❰ÏÐÑÒÓÔÕ Ö×ØÙÚÛÜ ÝÞßàáâãä åæçèéêëìíîïð

gestire quotidianamente, mediante uso del Sistema di gestione delle indagini
òóôõö÷øùúûü ýþÿ ✁✂✄☎✆✝✞✟✠✡ ☛☞✌✍✎✏ ✑✒ ✓✔✕✖✗✘ ✙✚✛✜✢✣✤✥ al campione di indirizzi per la
rilevazione areale e di unità di rilevazione per la rilevazione da lista loro assegnati;

✦
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Censimento/indirizzi assegnati;
effettuare le interviste alle unità della rilevazione da Lista non ancora rispondenti
st✉✈✇①② ③④⑤⑥⑦ ⑧⑨⑩❶❷ ❸❹❺❻❼ ❽❾ ❿➀➁➂➃➄➅➆ ➇➈➉ ➊➋➌➍➎➏➐➑➒➓ ➔→➣↔↕➙➛➜➝➞➟➠➡ ➢ ➤➥➦➧➨➩➫➭ ➯➲➳➵

informazioni su finalità e natura obbligatoria della rilevazione;
segnalare al responsabile dell'UCC eventuali violazioni dell'obbligo di risposta ai fini
dell'avvio della procedura sanzionatoria di cui all'art. 11 del D.Lgs. 6 settembre 1989,
n. 322 e successive modificazioni;
svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile dell'UCC o dal coordinatore e
➺
inerente le rilevazioni.
I compiti di cui sopra potranno essere modificati e integrati da eventuali disposizioni ISTAT e/o
➻➼ ➽➾➚➪➶➹➘➴ ➷➬➮➱✃❐❒❮❰ÏÐÑÒ ÓÔÕÖ×ØÙÚ del Comune di STROPPO.
➸

AVVERTENZE PARTICOLARI
Nell'espletamento dell'incarico ricevuto sarà fatto divieto ai rilevatori di svolgere, nei confronti
delle unità da censire, attività diverse da quelle proprie dei Censimenti e di raccogliere
informazioni non contenute nei questionari di rilevazione.
I rilevatori sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 6 settembre 1989, n.
ÛÜÝ Þßàáâãäå æç èéêëìíî ïðñòó ôõö÷øùú ûüýþ ÿ ✁✂✄☎ ✆✝ ✞✟✠✡☛☞✌✍✎✏✑ ✒ ✓✔✕✖ ✗✘✙✚✛✜✢✣✤ ✥✦ ✧★✩✪✫✬ ✭✮✯✰✱✲✳✴✵✶

di un pubblico servizio, al divieto di cui all'art. 326 del codice penale

✷✸✹✺✻✼✽zione

ed
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Il rilevatore, le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie,
potrà essere sollevato dall'incarico.
❩ ❬❭❪❫❴❵❛❜❝❞❡ ❢❣❤✐❥❦❧♠♥♦♣qrst✉✈ ✇①②③④ ⑤⑥⑦⑧ ⑨⑩❶❷❸❹❺❻❼ ❽❾❿➀➁➂➃➄ ➅➆➇➈➉➊➋➌➍ ➎➏ impegno giornaliero
costante e dovranno sempre avere con sé il tesserino di riconoscimento con foto, fornito
➐➑➒➓➔→➣↔↕

censimento.
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COMPENSI E NATURA DEL CONTRATTO

I compensi e le ✁✂✄☎✆✝✞ ✟✠ ✡☛☞✌✍✎✏✑✒✓✔
regolamenti e circolari di settore.

✕✖✗✘✙✚✛✜✢✣✤✥✦ ✧★✩✪✫✬✭ ✮✯✰✱✲✳ ✴✵✶✷✸✹✺✻✼ ✽✾✿❀❁ ❂❃❄❅❆❇
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correttamente compilato, tale importo è onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta
dai rilevatori e non potranno essere prese in considerazione eventuali richieste di rimborso.

➂ ➃➄➅➆➇➈➉➊ ➋➌➍➎➏➐➑ ➒➓➔→➣↔↕➙➛ ➜➝ ➞➟➠➡➢ ➤➥➦➧➨➩➫➭➯ ➲➳➵ ➸➺➻➼➽ ➾➚➪ ➶➹➘➴➷➬➮ ➱✃❐❒ ❮❰ÏÐÑÒÓ ÔÕ Ö×ØÙÚÛÜÝ
somme ai Comuni coinvolti.
La Þßàáâãä åæçèéêëìíî ïðñòóôõö÷øùúû üýþ ÿ ✁✂ ✄☎✆✝✞✟✠ ✡☛ ☞✌✍✎✏ ✑✒✓✔✕✖✗✘✙ ✚✛✜✢ ✣✤✥✦
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solo i questionari regolarmente compilati e consegnati.

STROPPO, 4 LUGLIO 2018
IL SINDACO

t✉✈✇①②③④⑤⑥⑦ ⑧⑨ ⑩❶❷❸❹ ❺❻❼❽❾❿➀➁➂ ➃➄ ➅➆➇ ➈➉ Lgs. 30.06.2003, n. 196.
I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione pubblica per la formazione di una
graduatoria di rilevatori, saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura
➊➋➌➍➎➏ ➐ ➑➒➓ ➔→ ➣↔↕➙➛➜➝➞➟➠ ➡➢➤➥➦➧➨➩ ➫➭➯➲➳➵➸➺ ➻➼➽➾➚➪➶➹➘➴➷ ➬➮➱✃❐❒❮❰ÏÐÑÒ ÓÔ ÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞß àáâ ãäåæçèéê ëìíîï normativa
specifica e delle disposizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro.
I dati verranno trattati, con modalità anche automatizzate, solo per tale scopo. Il conferimento dei dati è
obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà ðñòóôõö÷øùúûüýþ ÿ ✁✂✄ ☎✆✝✞✟ ✠✡☛☞ ✌✍✎✏✑✒✓✔✕✖✗ ✘✙✚✛✜ ✢✣✤✥✦✧★
di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura selettiva.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Stroppo; il Responsabile del trattamento è il Responsabile del
servizio amministrativo; Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate
✩✪✫✬✭✮✯✰✱✲✳ ✴✵ ✶✷✸✹ servizio.
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni
di legge o di regolamento.
I dati personali, con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, potranno essere oggetto di diffusione. La
graduatoria approvata dagli organi competenti in esito alla selezione verrà diffusa mediante pubblicazione nelle
forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito Internet del Comune di Stroppo nel rispetto dei principi di
pertinenza e non eccedenza.
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delle attività istituzionali.
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trattamento, della logica ❴❵❛❜❝❞❡❢❣ ❤✐ ❥❦❧♠ ♥♦ ♣qrst✉✈✇①②③ ④⑤⑥⑦⑧⑨⑩❶❷❸ ❹❺❻ ❼❽❾❿➀➁➂➃➄ ➅➆ ➇➈➉➊➋➌➍➎➏ ➐➑➒➓➔→➣↔↕➙➛➜ nonché
➝➞➟➠➡➢➤➥➦➧➨➩➫➭➯➲ ➳➵ ➸➺➻➼➽➾➚➪➶➹➘➴➷➬ ➮➱✃❐❒❮ ❰ÏÐÑÒÓ ÔÕ Ö× ØÙÚÛÜÝÞßàá âãäåæçèéêëìíîï ðñò óôõö÷
øùúûüýþÿ ✁✂✄☎ ✆✝ ✞✟✠✡☛☞✌ ✍✎✏✑✒✓✔✕
- di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge;
- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta.

Allegato 1

✁ ✂✄☎✆✝✞✟✠✡☛☞✌ ✍✎✏✑✒✓✔✕✖✗✘✙ ✚✛ ✜✢✣✤✥✦✧★✩✪

del Comune di Stroppo
frazione Paschero 12 (12020) Cuneo

OGGETTO: Avviso di selezione pubblica per soli titoli finalizzata alla formazione di una
graduatoria di rilevatori per il Censimento Permanente della Popolazione
2018.
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ (cognome e nome)
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica per soli titoli finalizzata alla formazione di una graduatoria
di rilevatori per il Censimento Permanente della Popolazione 2018.
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole della responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero, di uso o
esibizione di atti falsi o contenenti dati ✫✬✭ ✮✯✰ ✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻ ✼ ✽✾✿❀❁❂❃ ❄❅ ❆❇❈❉❊ ❋●❍■❏❑▲▼◆ ❖P ◗❘❙
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dichiara:
❚ di essere nat_ il ________________ a _____________________________ prov. _____;
❯ codice Fiscale_______________________________________;
❱ di essere residente a ___________________________________________ prov. ______
in Via _____________________________________________________ n.___________
Tel. fisso ____________________ Tel. Cellulare __________________________;
❲ di indicare il seguente recapito per le comunicazioni (indicare solo se diverso dalla
residenza): ___________________________________________________ prov. ______
in via _______________________ n. ____________Tel. ________________________;
❳ indirizzo di posta elettronica: _______________________________________________;
❨ indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)(facoltativo):________________________
_____________________________________;
❩ di essere cittadino/a italiano/a (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla
Repubblica), ovvero ❬ di essere cittadino/a dello stato __________________________,

✉
✈
➦
➨
✹

⑦
⑧
➉

❭❪❫❴❵❛ ❜❝❞❡❢❣❤✐❥❦❧ ♠♥♦♣qrst

di godere dei diritti politici, essendo iscritto alle liste elettorali del Comune di ________
_____________________;
di non avere riportato condanne penali che, salvo riabilitazione, possano impedire
✇①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩❶❷ ❸❹❺ ❻❼ ❽❾❿➀➁➂➃➄➅➆➇➈ ➉➊➋ ➌➍➎➏➐➑➒➓ ➔→ ➣↔↕➙➛➜➝ ➞➟➠➡➢➤ ➥ di aver riportato le
seguenti condanne penali (specificare quali, anche se sono stati concessi amnistia,
condono, perdono giudiziale) _____________________________________________;
di non avere procedimenti penali in corso ovvero ➧ di avere i seguenti procedimenti
penali in corso (specificare quali) ____________________________________________
_____________________________________________;
di non essere stati esclusi da➩➫➭➯➲➳➵➸➺➻➼➽➾ ➚➪➶➹➘➴➷ ➬➮ ➱✃❐❒❮❰ ÏÐÑÒÓ ÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝ Þßà áâãäåæçèéêë
insufficiente rendimento da una pubblica amministrazione, ovvero per aver conseguito
ìíîïðñòóô õö÷øùú ûüýþÿ ✁✂✄☎ ✆✝✞✟✠✡☛☞✌✍✎✏✑ ✒✓✔✕✖✗✘ ✙ ✚✛✜✢✣✤✥✦✧★ ✩✪ ✫✬✭✮✯✰✱✲✳ ✴✵✶✷✸ viziati
da invalidità non sanabile;
di ✺✻✼ ✽✾✿❀❁❂ ❃❄❅❆❇ ❈❉❊❋●❍■❏❑▲ ▼◆❖P◗❘❙❚ ❯❱ ❲❳ ❨❩❬❭❪❫❴ ❵❛❜❝❞❡❢❣ ❤✐ ❥❦❧♠♥ ♦♣qrst✉✈✇ ①②③④ ⑤⑥
comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica
10.1.57, n. 3;
di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di
sesso maschile) ________________________;
⑨⑩ ❶❷❸❹❺❻❼❽❾ ❿➀➁➂➃➄➅➆➇➈ psicofisica allo svolgimento della funzione di rilevatore;
di essere a ➊➋➌➍➎➏➐➑➒➓ ➔→➣ ↔↕➙➛➜➝➞➟➠➡➢➤➥ ➦➧➨➩➫ ➭➯➲➳➵➸➺➻ ➼➽ ➾➚➪➶➹➘➴➷➬➮ ➱✃❐❒❮❰ÏÐÑÒÓ
conferimento di incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale;

✁
✾

❉

❙

❸

❹

di essere in possesso della patente di guida di categoria ___, numero _____________
rilasciata da __________________________________ il _________________ e di
essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del
Comune di Stroppo, per raggiungere i domicili delle unità di rilevazione da intervistare;
di essere disponibile a raggiungere, con mezzi propri, la sede per partecipare alle riunioni
✂✄ ☎✆✝✞✟✠✡☛☞✌ ✍ ✎✏✑ ✒✓✔✕✖✗✘✙✚ ✛✜✢✣✤ ✥✦✧★✩✪✫✬✭✮✯ ✰✱✲✳✴✵✶✷ ✸✹✺✻✼✽.S.T.A.T.;
di essere in possesso del seguente diploma di scuola media superiore: _______________
__________________________________________ conseguito il __________________
presso ✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈ __________________________________________________________
con sede in __________________________ Via _______________________________
n. _________ con votazione finale di ______ su ________;
di possedere la seguente Laurea Triennale (L) / Diploma Universitario (Vecchio
Ordinamento) in _________________________________________________________
conseguita il ________________ presso ❊❋●❍■❏❑▲▼◆❖P ◗❘ __________________________
con sede in ________________________ Via __________________________ n. _____;
di possedere la seguente Laurea Specialistica (LS) / Laurea Magistrale (LM) / Diploma
di Laurea (DL - Vecchio Ordinamento) in _____________________________________
conseguita il ______________❚❯ ❱❲❳❨❩❬ ❭❪❫❴❵❛❜❝❞❡❢❣ ❤✐ ❥❦❧♠♥♦♣qrst✉✈✇①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩❶❷
con sede in ________________________ Via __________________________ n. _____;
di possedere il seguente Master universitario / Specializzazione post Lauream / Dottorato
di ricerca: ______________________________________________________________
conseguito il ________________ presso ______________________________________
con sede in ________________________ Via __________________________ n. _____;
di aver svolto negli ultimi 10 anni le seguenti rilevazioni/censimenti per conto
d❺❻❼❽❾❿➀➁➂ ➃➄ ➅➆➇➈➉➊➋ ➌➍ rilevatore/coordinatore:
descrizione indagine ___________________________________ Ente presso il quale si è
svolta l➎➏➐➑➒➓➔→➣ ___________________________ periodo dal ________ al _________;
descrizione indagine ___________________________________ Ente presso il quale si è

↔↕➙➛➜➝ ➞➟➠➡➢➤➥➦➧➨ ➩➫➭➯➲➳➵➸➺➻➼➽➾➚➪➶➹➘➴➷➬➮➱✃❐❒❮ ❰ÏÐÑÒÓÔ ÕÖ× ØÙÚÛÜÝÞß àá âãäåæçèéêë

descrizione indagine ___________________________________ Ente presso il quale si è

ìíîïðñ òóôõö÷øùúû üýþÿ ✁✂✄☎✆✝✞_______________ periodo dal ________ al _________;

✒

✓
✔
✕
✖

descrizione indagine ___________________________________ Ente presso il quale si è
✟✠✡☛☞✌ ✍✎✏✑✒✓✔✕✖✗ ✘✙✚✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✪✫✬✭✮✯✰✱✲✳✴✵✶✷ ✸✹✺✻✼✽✾ ✿❀❁ ❂❃❄❅❆❇❈❉ ❊❋ ●❍■❏❑▲▼◆❖P
descrizione indagine ___________________________________ Ente presso il quale si è
◗❘❙❚❯❱ ❲❳❨❩❬❭❪❫❴❵ ❛❜❝❞❡❢❣❤✐❥❦❧♠♥♦♣qrst✉✈✇①②③④ ⑤⑥⑦⑧⑨⑩❶ ❷❸❹ ❺❻❼❽❾❿➀➁ ➂➃ ➄➅➆➇➈➉➊➋➌➍
descrizione indagine ___________________________________ Ente presso il quale si è
➎➏➐➑➒➓ ➔→➣↔↕➙➛➜➝➞ ➟➠➡➢➤➥➦➧➨➩➫➭➯➲➳➵➸➺➻➼➽➾➚➪➶➹➘ ➴➷➬➮odo dal ________ al _________;
descrizione indagine ___________________________________ Ente presso il quale si è
➱✃❐❒❮❰ ÏÐÑÒÓÔÕÖ×Ø ÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòó ôõö÷øùú ûüý þÿ ✁✂✄☎✆ ✝✞ ✟✠✡☛☞✌✍✎✏✑
di conoscere ed essere capace di usare i più diffusi strumenti informatici (PC, tablet) e di
possedere il seguente modulo ECDL o analoga certificazione (specificare quali) _______
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________;
di aver prestato servizio presso gli uffici demografici, anagrafici elettorali del Comune di
__________________________ in qualità di __________________________________
categoria ______________ dal ______________ al _____________;
di aver prestato servizio presso gli uffici demografici, anagrafici elettorali del Comune di
__________________________ in qualità di __________________________________
categoria ______________ dal ______________ al _____________;
di aver prestato servizio presso gli uffici demografici, anagrafici elettorali del Comune di
__________________________ in qualità di __________________________________
categoria ______________ dal ______________ al _____________;
di aver prestato servizio presso il centro di elaborazione dati del seguente ente pubblico o
privato _________________________________________________________________

✁

✂
✹
✺
✻
✼
✽

in qualità di __________________________________ categoria ______________ dal
______________ al _____________;
di aver prestato servizio presso il centro di elaborazione dati del seguente ente pubblico o
privato _________________________________________________________________
in qualità di __________________________________ categoria ______________ dal
______________ al _____________;
di aver prestato servizio presso il centro di elaborazione dati del seguente ente pubblico o
privato _________________________________________________________________
in qualità di __________________________________ categoria ______________ dal
______________ al _____________;

✄☎ ✆✝✞✟✠✡ ☛☞✌✍✎✏✑✒✓✔✕ ✖ ✗✘✙✚✛✜✢✣ ✤✥ ✦✧★✩✪✫ ✬✭✮ ✯✰✱✲✳✴✵✶✷✸

di essere in mobilità;
di avere adeguate conoscenze informatiche (internet, posta elettronica);
di avere esperienza in materia di rilevazioni statistiche e in particolare di effettuazione di
interviste;
di avere ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
di dare il consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei propri dati
personali con riferi✾✿❀❁❂ ❃❄ ❅❆❇❈❉❊❋● ❍■❏❑▲ ▼◆ ❖P◗❘❙❚❯❱❲❳ ❨❩❬❭❪ ❫❴❵❛❜❝❞❡❢❣ ❤✐❥❦❧♠♥♦♣qrst
✉✈ ✇①②③④⑤ ⑥⑦⑧⑨ ⑩ ❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿➀➁➂➃ ➄➅➆➇➈➉➊➋ ➌➍➎➏➐➑➒➓➔ →➣↔↕➙➛➜➝➞➟➠➡➢➤.

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.

➥ ➦➧➨➩➫➭➯➲➳ ➵➸➺➻➼ ➽➾➚➪➶ ➹➘➴➷➬➮ ➱✃❐❒❮❰ÏÐÑÒÓ ÔÕÖ×ØÙÚÛ ÜÝÞßàáâ ãäåæçèéêëìíî devono altresì
dichiarare:

ï di godere dei diritti civili e politici anche nei seguenti stati di provenienza o di
ð
ñ
ò

appartenenza _________________________________;
di essere in possesso, eccezion fatta per la cittadinanza, di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini italiani;
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
di essere in possesso del titolo di studio richiesto italiano (come da dichiarazione nei
punti precedenti) ovvero ó di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito
ôõö÷øùúûüý þÿ_____________________________________ in data __________________
presso ________________________________ con la votazione finale di ____________
per il quale è stata dichiarata ✁✂✄☎✆✝✞✟✠✡☛☞✌ ✍✎✏ ✑✒ ✓✔✕✖✗✘ ✙✚ ✛✜✢✣✤✥ ✦✧★✩✪✫✬✭ ✮✯✰✱✲✳✴✵✶ da
______________________________ in data ____________________;

luogo ______________________ data ______________
Firma
__________________
Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Informativa ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196 del 30.6.2003
Io sottoscritt__ ________________________________________ dichiaro di essere informat__ ai sensi e per gli
effetti di cui all'art 13, comma 1, del D. Lgs. 196/2003, codice della privacy, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e che il conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento della procedura
concorsuale.
data __________________
Firma
__________________

