
AL COMUNE DI INVERUNO  

  UFFICIO PROTOCOLLO 

VIA MARCORA N. 38 

20010  INVERUNO  (MI)  

 

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RILEVATORI PER IL 

“CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019”  

 

(scadenza presentazione domanda:  5 LUGLIO 2019 – ore 12.15) 

 

Il sottoscritta/o _________________________________________________________________  

nata/o a _____________________________________________________________ il __/__/____ 

e residente in _____________________________________________________ CAP _________ 

via _________________________________________________________________ n. ______ 

Domicilio (solo se diverso dalla residenza) _______________________________________  

Tel. _____________cellulare__________________________email_________________@____ 

PEC _____________________________cod.fiscale _______________________  

 

Chiede 

 

di essere ammessa/o alla selezione per la formazione di una graduatoria per l’incarico di rilevatore 

per il “CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019”.  

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria 

responsabilità,  

 

Dichiara 

 

[barrare la relativa casella]  

o di aver preso integrale visione dell’avviso citato in oggetto e di accettare le condizioni in 

esso stabilite; 

o di avere un’età non inferiore a 18 anni; 

o di essere cittadino italiano;  

o di essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea o cittadino extracomunitario  

 regolarmente soggiornante e residente in Italia; 

o di godere dei diritti civili e politici (anche negli Stati di appartenenza o di provenienza se 

            diversi dall’Italia); 

o di non avere riportato condanne penali, anche non definitive e non avere procedimenti penali in 

corso; 

o di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, di 

non essere stato licenziato per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo e di non essere 

stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico; 

o di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

.............................................................................................................................................. 

conseguito il .......................... presso l’Istituto............................................................ 

...................................; 

o di essere in possesso del seguente titolo di studio universitario (specificare esattamente se 

       laurea magistrale/specialistica o dip. Laurea vecchio ord.o laurea triennale): 

................................................................................................................................................................

.......conseguito il ............................           presso l’Università …………………………………..; 



o di essere in possesso di certificazione ECDL / di avere conoscenze informatiche come di 

seguito documentate (specificare gli estremi dei corsi seguiti- titoli conseguiti – esami univ. 

sostenuti): 

.......................................................................................................................  

conseguito il ..........................................................presso .................................  

o di aver svolto le funzioni di rilevatore/coordinatore nel Censimento relativo 

a:......................................................................................  

nell’anno ...........................Comune di ...........................................................  

o di aver svolto le funzioni di rilevatore nelle seguenti indagini ISTAT:  

......................................................... anno..................Comune di .......................  

......................................................... anno..................Comune di .......................  

o di aver prestato attività lavorativa presso gli Uffici Demografici, elettorali o statistici nei 

seguenti periodi:  

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................  

presso:  ……………………………              con le mansioni di ........................................................; 

o di aver prestato attività lavorativa presso gli centri elaborazione dati nei seguenti periodi:  

dal ...........................al ........................Ente/Società ..........................................  

con le mansioni di ..............................................................................................  

dal ...........................al ........................Ente/Società ..........................................  

con le mansioni di ..............................................................................................  

o l’autonomia e disponibilità a spostarsi all’interno del territorio comunale; 

o di avere un’ ottima conoscenza scritta e parlata della lingua italiana; 

o di autorizzare, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 

dal regolamento UE n. 679/2016, il trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse 

alla gestione della selezione.  

 

Tutte le comunicazioni inerenti alla selezione potranno essere effettuate al seguente recapito:  

(specificare)__________________________________________________  

 

 

_________________, lì __________  

La/Il dichiarante 

 

_____________________________ 

 

Allega: 

1) fotocopia della carta di identità 

2) ...................................................... 

3) ...................................................... 

 


