Al Comune di Seminara

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONI:
PUBBLICA
PER SOLI TÌTOLI 1TR LA
COSTITUZIONE DELL'ALBO DEI RILEVATORI LEI IL RI-CLU'J'AML'NTO DJ NUMI-'Rt)
3i'ERE) UNITA' PL'R IL CfNSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONI-2018.

Il/la sottoscritto/a
nato/a a
residente a
GAP
Via/Piazza

C.F.:_
__7Prov.(

) il
_prov.
n.

Tei.

Fax

E- mail

PEC
CHIEDK

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per la formazione dell'albo dei rilevatori per il
reclutamento di n.ro 3(tre) unità da utilizzare in occasione del Censimento permanente della Popolazione 2018
relativo al Comune di Seminara.
A tal fine,ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni penali per
diehiara/ioni mendaci, falsità in alti ed uso di atti falsi ai sensi dell'ari. 76 del citato D.P.R. 445/2000, dichiara
sotto la propria personale responsabilità quanto di seguilo riportato:
- di essere in possesso del seguente diploma di maturila conclusivo del quinquennio
Conseguilo presso
nell'anno^
con il punteggio di
(nel caso dì titolo dì studio equipollente - ai sensi di legge - a quello richiesto, occorre indicare,o pena dì
esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza):
- di essere in possesso del diploma di laurea/laurea breve in
Conseguita presso
nell'anno
- di avere un'età non inferiore ad anni 18 (diciotto);
- di essere in possesso della palente di guida cai, B, in corso di validità, e di avere la disponibilità di idoneo mezzo
di locomozione per gli spostamenti sul territorio di Seminara, ed avere la consapevolezza che le spese correlate a
tali spostamenti saranno a proprio esclusivo e diretto carico;
- di avere ollima conoscenza della lingua italiana, parlata e scrina;
- dì possedere la cilladìnanza italiana (oppure: di essere cittadino europeo di nazionalità
) e dì possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana e di essere in possesso dei diritti
civili e politici dello Stalo di appartenenza);
- di godere dei diritti civili e politici;

- di non aver riportato condanne penali che escludano dalla nomina o siano causa di destituzione da impieghi
presso le Pubbliche Amministrazioni;
- di possedere l'idoneità psicofìsica all'espletamento delle attività da svolgere;
- di saper utilizzare i più diffusi strumenti informatici (PC, tablet) e di possedere adeguate conoscenze
informatiche.
- di aver espletato in passato le seguenti rilevazioni statistiche:

Allega il proprio cwriculum formativo e professionale datato e firmato, dal quale emerge.tra raltro.anche
l'indicazione dell'eventuale esperien/a acquisita in materia di rilevazione statistica.
Allega altresì fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
Autorizza il trattamento dei dati personali forniti con la presente domanda per le finalità di legge in relazione al
procedimento per la quale la stessa e presentata, come previsto dall'ari. 13 del D: Lgs, 30.06.2003,n. 196.
Dichiaro, inoltre, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condì/ioni in esso stabilite.
Luogo e data
Firma

