Spett.le COMUNE DI COSEANO
- Ufficio Demografico -

OGGETTO: selezione pubblica dei rilevatori per Censimento Permanente della Popolazione e delle
Abitazioni anno 2018 – domanda di ammissione alla selezione.
Il/La sottoscritto/a
cognome _______________________________ nome ____________________________________
nato/a a ____________________________________________ il _________________________________
residente nel Comune di _________________________________ prov. _________ CAP ______________
indirizzo di residenza ____________________________________________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
tel. _______________________________ indirizzo mail ________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione per RILEVATORE per il Censimento Permanente della Popolazione e
delle Abitazioni anno 2018. A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali
previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
1) di aver preso visione dell’avviso pubblico di selezione dei rilevatori per lo svolgimento del Censimento
Permanente della Popolazione e delle Abitazioni anno 2018 e di accettarne integralmente la disciplina;
2) di essere maggiorenne;
3) di essere cittadino italiano / cittadino ________________________________________;
4) di godere dei diritti civili e politici;
5) di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
6) di possedere un’ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
7) di essere in possesso del seguente diploma di scuola secondaria di secondo grado:
___________________________________________________________________________________
conseguito presso ____________________________________________________________________
nell’anno scolastico _______________________ con votazione ____________________________;
(solo per i cittadini non italiani: di dare atto che il titolo di studio predetto, conseguito all’estero, è equipollente al
titolo di studio richiesto e di essere in grado di produrre la relativa certificazione in caso di nomina a rilevatore) ;

8) di saper usare i più diffusi strumenti informatici (pc – tablet) e possedere adeguate conoscenze
informatiche (internet – posta elettronica);
9) di avere esperienza in materia di rilevazioni statistiche ed in particolare di effettuazione di interviste.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI TITOLI DI STUDIO AGGIUNTIVI, ALLE ESPERIENZE
DI RILEVAZIONE E/O LAVORATIVE, ALLE CONOSCENZE INFORMATICHE
1 - titoli di studio universitari (chi è in possesso di più di un titolo, indichi il più elevato)
posizione in rapporto ai titoli di studio universitari



dichiaro di NON possedere alcun titolo di studio universitario



dichiaro di possedere la laurea magistrale o specialistica o diploma di laurea in discipline
statistiche, economiche e sociali



dichiaro di possedere la laurea triennale o diploma universitario in discipline statistiche,
economiche e sociali



dichiaro di possedere altra laurea magistrale, specialistica o diploma di laurea



dichiaro di possedere altra laurea triennale o diploma universitario

dati relativi alla laurea posseduta: laurea in ____________________________________________________
conseguita presso l’Università di __________________________ facoltà di __________________________
2 – esperienze in rilevazioni statistiche e/o effettuazione di interviste
 dichiaro di NON aver avuto esperienze in rilevazioni statistiche e/o effettuazione di interviste
 dichiaro di aver effettuato le seguenti rilevazioni statistiche e/o interviste:
denominazione o descrizione rilevazione

anno

Comune/Ente

1
2
3
4
5

3 – esperienze lavorative presso uffici comunali anagrafici, demografici o elettorali oppure presso
centri di elaborazione dati di enti pubblici o privati
 dichiaro di NON aver alcuna esperienza lavorativa sopra indicata;
 dichiaro di avere le seguenti esperienze lavorative:
- uffici comunali anagrafici, demografici o elettorali (specificare tipologia e Comune/i)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
- centri di elaborazione dati di enti pubblici o privati (specificare tipologia ed Ente)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

4 – conoscenza e capacità d’uso degli strumenti informatici
 pc e tablet
 internet
 posta elettronica
 elaboratore testi (word)
 foglio di calcolo (excel)
 altro: ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Dichiara, infine, di essere in grado di documentare quanto sopra riportato e di essere a conoscenza
dell’obbligo di comunicare all’Ufficio Comunale di Censimento eventuali successive variazioni nei recapiti
dichiarati nella presente istanza.
Allegato alla domanda:
- fotocopia di un valido documento di identità.

data ___________________
firma leggibile _______________________________

ATTENZIONE: la mancata sottoscrizione della domanda comporta l’inammissibilità dell’istanza.
L’istanza deve pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 12.00 del 20 giugno 2018.
In caso di invio tramite posta NON farà fede la data del timbro postale, ma la data di ricezione da parte
dell’Ufficio Protocollo.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
I dati saranno trattati nel rispetto delle norme di legge e principi di correttezza e tutela della riservatezza
esclusivamente per le finalità della presente selezione. L’interessato, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 potrà
esercitare, in qualsiasi momento, il diritto di accesso ai dati personali.

