da far pervenire al protocollo comunale, negli orari di apertura, entro le ore 12,00 di SABATO 15 GIUGNO 2019

Al Comune di
TREZZANO ROSA
p.zza XXV Aprile, 1
20060 TREZZANO ROSA MI
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione finalizzata alla costituzione di una
graduatoria di rilevatori per il CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE
ABITAZIONI 2019.
La/Il sottoscritta/o _______________________________________________________________
nata/o a_____________________________________________il_________________________
residente a ___________________________________
in Via ________________________________________________________________ n. ______
Telefono_____________________________________Cell.______________________________
e-mail __________________________________________________________________
cod. fiscale __________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione in oggetto di cui al bando comunale pubblicato all'albo
pretorio, che dichiara di aver letto ed accettare.
Consapevole inoltre delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
1) di avere cittadinanza italiana o di appartenere al seguente Stato membro dell’UE: ___________
2) - di possedere il seguente titolo di studio____________________________________________,
conseguito in data ___________presso ______________________________________________,
con valutazione di ____________;
- di possedere il seguente titolo di studio _____________________________________________,
conseguito in data ___________presso ______________________________________________,
con valutazione di ____________;
- di aver conseguito il seguente master universitario o specializzazione post lauream/dottorato di
ricerca: _________________________________________________________________
3) di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata;
4) di essere in possesso del godimento dei diritti politici e civili;
5) di non essere sottoposto a procedimenti penali e di non avere riportato condanne penali passate
in giudicato;
6) di essere disponibile agli spostamenti con propri mezzi e a proprie spese per raggiungere
qualsiasi zona del territorio comunale;
7) di non avere in corso un rapporto di lavoro subordinato.
8) di aver espletato i seguenti incarichi di indagine statistica promossi dall’ISTAT:
______________________________________________________________________________

9) di aver svolto le seguenti prestazioni lavorative presso:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
10) di aver conseguito la patente ECDL o di essere in possesso dei seguenti attestati relativi a
corsi d’informatica:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
DICHIARA
altresì
- di essere disponibile a partecipare agli incontri di formazione che verranno organizzati
dall’ISTAT o dall’UCC;
- di essere consapevole che la presente domanda non comporta automatica attribuzione di
incarico, ma la possibilità di partecipare a selezione al termine della quale verrà redatta
graduatoria, alla quale il Comune di Trezzano Rosa attingerà in base alle proprie necessità;
Dichiara inoltre di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente indirizzo: (se diverso da
quello sopra indicato)
Via _______________________________________________________________ n. __________
Comune ______________________________________________ Prov. (_______) c.a.p. ______
Telefono___________________________________
Cellulare___________________________________
e-mail _____________________________________
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso via fax e/o
tramite raccomandata A.R.
Dichiara altresì di conoscere l’informativa per il trattamenti dei dati personali di cui all’art. 13 del
GDPR Reg. UE 2016/679, pubblicata sul sito web del Comune di Trezzano Rosa.
Trezzano Rosa, lì ________________
Firma
________________________

_____________________________
Allegati (a pena di esclusione):
- copia di un documento di identità in corso di validità

