Allegato 1 all’Avviso: Modulo Domanda di amissione

Al Comune di Diano Marina 
Ufficio Censimento
Piazza Martiri della Libertà n.3 
18013 Diano Marina (IM) 
pec  protocollo@pec.comune.diano-marina.imperia.it 

OGGETTO:  domanda per la presentazione di candidature per la selezione dei rilevatori per il Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni anno 2021.

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________
                                                    (cognome e nome)
visto l'avviso pubblico per la presentazione di candidature per la selezione dei rilevatori per il censimento anno 2021
CHIEDE
di poter partecipare alla selezione per titoli per la formazione della graduatoria dei rilevatori per il Censimento Permanente della popolazione  e delle abitazioni anno 2021
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, 

DICHIARA

	di essere nato/a il _______________ a ________________________ prov. _____;

che il proprio Codice Fiscale è  ________________________________________;
	di essere residente a ______________________________________ prov. _____; in _____________________________________________________ n. _______ ;  recapito cellulare (obbligatorio) ____________________________________________;

che il proprio recapito per le comunicazioni (da indicare solo se diverso da quello di residenza) è ______________________________________________ prov. _____  
in Via _____________________________________________________ n. _______;
	che il proprio l'indirizzo di posta elettronica è (obbligatorio)

________________________________________________________________;
	di essere cittadino/a (indicare la nazionalità)  ________________________________;
	(nel caso di cittadino/a extracomunitario/a) di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno (indicare gli estremi) _________________________________________________
	di godere dei diritti politici essendo iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____ ________________________________;

di avere/non avere riportato condanne (barrare le parole non corrispondenti alla propria situazione e specificare eventualmente quali condanne, anche se fossero stati concessi: amnistia, condono o perdono giudiziale)  _____________________________________________ __________________________________________________________________;
	di avere/non avere procedimenti penali in corso (barrare le parole non corrispondenti alla propria situazione e specificare eventualmente quali procedimenti)   _________________________________________________________________ __________________________________________________________________
	di essere fisicamente idoneo/a ad assolvere l’incarico; 
	di essere a conoscenza che l'affidamento della funzione di rilevatore costituisce conferimento di incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale di durata limitata alle operazioni di rilevazione;
	di essere disponibile a raggiungere i luoghi di rilevazione con mezzo proprio e a proprie spese, nonché all’utilizzo di mezzi telefonici personali per raggiungere e contattare le unità di rilevazione in qualsiasi zona del territorio del Comune di Diano Marina; 
	di essere disponibile a raggiungere la Sede per partecipare alle riunioni o per eventuali altri adempimenti che l'ISTAT vorrà prevedere;
 di possedere i requisiti richiesti per lo svolgimento del lavoro di rilevatore ed in particolare:
di aver conseguito il seguente diploma di scuola media superiore di _______________________________________________________________ il _____________ con valutazione ______________ presso ____________________________________________________________ con sede in _______________________________ ________________;
di aver maturato esperienza nelle seguenti rilevazioni statistica: (indicare oggetto della rilevazione, presso quale Ente e in quale periodo)
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
 di conoscere ed essere capace di usare i più diffusi strumenti informatici (specificare quali strumenti informatici si conoscono e si è in grado di utilizzare):________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
di conoscere correttamente la lingua italiana (letta, scritta e parlata);
	per i dipendenti del Comune di Diano Marina:

 di possedere buone conoscenze informatiche;
di essere a conoscenza che i dipendenti che verranno eventualmente incaricati come rilevatori dovranno svolgere i compiti loro assegnati esclusivamente al di fuori dell'orario di lavoro e compatibilmente con le esigenze di funzionamento degli uffici e servizi di appartenenza previa autorizzazione scritta del Responsabile del settore di appartenenza;
	 di dare il consenso, ai sensi della normativa vigente al trattamento dei propri dati personali, con riferimento al presente bando di selezione, anche attraverso l’inserimento in banche dati e l’elaborazione mediante procedure informatizzate; 
	 di essere informato che i dati personali raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell’istruttoria e che saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di autorizzarne l’utilizzo;
	di aver preso visione integrale dell'avviso di selezione in oggetto e di accettarne integralmente i contenuti.


Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare ogni variazione di indirizzo per le comunicazioni relative alla presente selezione o alle successive attività connesse alla rilevazione stessa.

Autorizza l'invio di tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso all'indirizzo di posta elettronica indicato.


___________________
(luogo e data)
                                                                          Firma__________________________________
(obbligatoria ai fini dell’ammissione)

ALLA DOMANDA DEVE ESSERE ALLEGATA (A PENA DI ESCLUSIONE) COPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’ E COPIA DEL CURRICULUM VITAE 


