AL COMUNE DI SELEGAS
09040 SELEGAS (SU)

Oggetto: Censimento permanente delle abitazioni e della popolazione 2021. Domanda per la
selezione di n.2 rilevatori statistici.

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a__________________________________
prov. _______ residente a _____________ in via __________________________________n. _____
cap. _______prov. ________ telefono _________________________ cellulare________________________
codice fiscale

CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica per il conferimento di un incarico di collaborazione occasionale per
RILEVATORE STATISTICO “Censimento permanente della popolazione 2021”.
A tale scopo, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ex art. 76 del
DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità:
DICHIARA
□ di essere cittadino italiano
□ di essere cittadino del seguente Stato ____________________________________;
□ di essere in possesso, ai sensi dell’art 3 del bando (requisiti minimi) del seguente titolo di studio:
□ diploma scuola media superiore conseguito presso _______________________________________ anno
___________________________voto ____________________;
□ di avere una perfetta padronanza della lingua italiana, parlata e scritta (per i cittadini stranieri);
□ di godere dei diritti civili e politici;
□ di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione o non essere
decaduto dall’impiego
□ di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso né provvedimenti che
comportano l’applicazione di misure di prevenzione;
□ di non essere stato escluso in passato da compiti di rilevatore statistico a seguito di accertamenti negativi
da parte dell’ISTAT;
□ di essere fisicamente idoneo a svolgere le mansioni di rilevatore e di essere disponibile a spostarsi, a proprie
spese, in varie zone del territorio cittadino, compresa la frazione di Seuni, al fine di raggiungere le sedi delle
unità di rilevazione da censire ;
□ di essere disposto a partecipare, senza ulteriore compenso o rimborso spese, a tutte le attività formative
organizzate dall'Istat e dall'Ufficio Comunale;

Ai fini della valutazione dei titoli preferenziali dichiara:
- di essere in possesso del seguente ulteriore titolo di studio:
□

laurea

magistrale

(vecchio

ordinamento

o

specialistica)

_______________________________________________________________________________
conseguita in data ___/___/________ presso _________________________________________
□

laurea

triennale

(diploma

di

laurea

o

diploma

universitario)

_______________________________________________________________________________
conseguita in data ___/___/________ presso __________________________________________

- di aver effettuato le seguenti rilevazioni Istat :
□ indagini periodiche (specificare quali e l’anno) _______________________________________
______________________________________________________________________________
□ indagini annuali (specificare quali e l’anno)

di aver maturato esperienza, in qualità di rilevatore, nei seguenti Censimenti:
□ Censimento della Popolazione, dell’industria e dei Servizi 2011
□ Censimento dell’Agricoltura 2010
□ Altro ________________________________________________________________________
□ Di saper utilizzare i più diffusi strumenti informatici (PC, tablet) e di possedere adeguate conoscenze
informatiche (internet, posta elettronica) di avere conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti
informatici:
o

(eventualmente) documentati con attestati e/o certificazioni (es. patente europea del computer
rilasciata da enti certificati, corsi regionali) come di seguito indicato:
_________________________________________________________________________________
□ di essere attualmente disoccupato o inoccupato;
□ di essere residente nel Comune di Selegas;

Dichiara inoltre:
□ di aver preso visione del bando per la nomina di n. 2 rilevatori statistici e di accettare le mansioni ivi
indicate, nonché tutte quelle che verranno assegnate, di volta in volta, dal Responsabile dell’Area
Amministrativa;
□ di prendere atto che la verifica di non conformità tra quanto dichiarato all'atto della presentazione della
domanda e quanto diversamente accertato dall'Amministrazione, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 76

del DPR 28/12/2000 n.445, comporta l'immediata esclusione dalla graduatoria e l'adozione di ogni altra
azione prevista dalla legge;
□ di essere consapevole ed informato che:
✓ esiste l'obbligo alla esclusività del rapporto di Rilevatore;
✓ esiste l'obbligo al mantenimento dell'impegno sino alla conclusione dello stesso;
✓ esiste l'obbligo di partecipare alla riunione di istruzione organizzata dall'ISTAT;
✓ la raccolta dei dati deve essere svolta nel rispetto delle norme vigenti e delle istruzioni impartite;
✓ si è vincolati al segreto statistico per la tutela della riservatezza dei dati raccolti nell'espletamento
dell'incarico ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 322/1989;
✓ si è vincolati al trattamento dei dati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs 196/2003 nonché del
Codice di deontologia e buona condotta nel trattamento dei dati personali a scopi statistici e di ricerca
scientifica effettuati nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale" ad esso allegato, in conformità ai
principi di cui all'art. 11 e, in particolare, a quelli di pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto
alle finalità perseguite;
✓ si è tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 326 del Codice Penale, nonché a
mantenere l'assoluto riserbo sui dati personali anche al termine dell'incarico;
✓ viene richiesta la disponibilità agli spostamenti con i mezzi propri e a proprie spese;
✓ è vietata ogni forma di acquisizione ed utilizzo dati per finalità diverse da quelle autorizzate;
✓ si potrà essere sollevati dall'incarico per inadempienze alle operazioni di rilevazione;
✓ non potranno essere richiesti rimborsi di qualsiasi natura e che l’incarico di rilevatore non costituisce in
alcun modo rapporto di lavoro dipendente con l’amministrazione comunale.

Allega:
1. Fotocopia di valido documento di riconoscimento;
2. Curriculum, in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto.

Data __________

Firma leggibile
_____________________

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 “GDPR” , del “Codice della Privacy” di cui al D.Lgs. 196/2003 (nella
versione novellata dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101), il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dei diritti
che può esercitare e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali.

Data __________

Firma
_______________________

