COMUNE DI DUGENTA
Provincia di Benevento

Via Nazionale, 139 cap 82030 - Tel.0824/978003 - Fax 0824/978381
E-mail: segreteria@comune.dugenta.bn.it - PEC: segreteria.dugenta.bn@pcert.it

Allegato “A”

DOMANDA PER SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI AI FINI DELLA COSTITUZIONE DELL’ALBO
DEI RILEVATORI STATISTICI CON VALIDITA' TRIENNALE. (2018/2020)
AL COMUNE DI DUGENTA
UFFICIO DI STATISTICA
Via Nazionale, 139
82030 DUGENTA (BN)
Il/la sottoscritto/a __________________________________ C.F. __________________________________
nato/a ______________________________________________ Prov. ( ______ ) il ____________________,
residente a ______________________________________________ Prov. ( ______ )
Via/Piazza ______________________________________________ n. _______
Tel. ________________________________

E-mail ____________________________________
Chiede

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per l’Albo dei
rilevatori statistici dell’Ufficio di Statistica con validità triennale. (2018/2020).
A tal fine, ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni penali per
dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. 445/00 dichiara
sotto la propria personale responsabilità quanto di seguito:

□
□
□
□
□

di essere in possesso del seguente diploma di maturità __________________________________
conseguito presso __________________________________________________________________
il ____________________ con il punteggio di _____________________;
di avere un’età non inferiore agli anni 18 (alla data di scadenza del bando);
saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet), possedere adeguate conoscenze
informatiche (internet, posta elettronica) ed esperienza in materia di rilevazioni statistiche e in
particolare di effettuazione di interviste;
avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
essere in possesso:

□

della cittadinanza italiana;
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□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□

della cittadinanza del seguente Stato membro dell’Unione Europea: _____________________;
del permesso di soggiorno in Italia n.____________________________________;

di non aver riportato condanne penali e/o di avere procedimenti penali in corso, né essere stato
interdetto o sottoposto a misure tali che escludano, secondo le vigenti leggi, dalla nomina agli
impieghi presso gli Enti locali;
di possedere l'idoneità fisica alle mansioni di rilevatore statistico;
non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per
persistente insufficiente rendimento, non essere stato dichiarato decaduto dall’ impiego per aver
prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ed inoltre non essere dipendenti dallo
Stato o da Enti pubblici, collocati a riposo anche in applicazione di disposizioni di carattere transitorio
e speciale;
di non essere escluso/a dall’elettorato politico attivo;
di essere in possesso della patente di guida cat.B valida;
di essere disponibile a raggiungere i luoghi di rilevazione con mezzo proprio ed a proprie spese;
di essere in possesso del diploma di laurea breve, o laurea magistrale, o vecchio ordinamento in
______________________________ conseguito presso ______________________________ il
______________________________ con il punteggio di ______________________________;
di aver espletato le seguenti rilevazioni statistiche:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
di aver espletato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Si autorizza il trattamento dei dati forniti con la presente domanda per le finalità di legge in relazione al
procedimento per la quale è presentata, come previsto dalla normativa vigente sulla privacy.
Allega fotocopia documento valido di identità (ed eventuale permesso di soggiorno).

Luogo e data _____________________________
Firma
__________________
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