ALLEGATO A

AL COMUNE DI CALTANISSETTA
Ufficio Comunale di Censimento
CORSO UMBERTO I° 134
93100 CALTANISSETTA
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI RILEVATORI
NEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018

Domanda di partecipazione

I / L sottoscritt __Nome ______________________________________________ Cognome __________________________________________
nat __/__ a _____________________________ il ____________ (Prov. ____ ) - Codice fiscale
__________________________ CHIEDE di partecipare alla selezione di cui all'oggetto, indetta con provvedimento
dirigenziale _______ dell' ______________ A tale scopo, sotto la sua personale responsabilità, e consapevole delle
responsabilità in caso di dichiarazione mendace, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 DICHIARA
1. di essere residente nel Comune di ______________________ (Prov.__ ) in via________________________
N.__ CAP ________
2. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro paese dell’Unione Europea
3. di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di __________________________ ovvero, per i cittadini
stranieri,di godere nel proprio Paese dei diritti politici
4. di non avere riportato condanne penali o provvedimenti di prevenzione che escludono, secondo la normativa
vigente, lacostituzione di un rapporto di collaborazione con una pubblica amministrazione.
5. di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato
6. di avere l’idoneità fisica a svolgere l’incarico di rilevatore
7. di essere disponibile ad operare in qualsiasi zona del territorio comunale di competenza dell’Ufficio comunale
di censimento (UCC);
8. di avere una buona conoscenza del territorio del Comune di Caltanissetta
9. di non essere dipendente di una Pubblica Amministrazione e, in caso positivo, indicare l’Ente di
appartenenza.
altresì, DICHIARA
10.di essere in possesso dei requisiti culturali e professionali minimi per l’ammissione alla selezione, previsti dall’art
2dell’Avviso di selezione ed , in particolare :
a)

di essere in possesso del seguente titolo di studio ______________conseguito il _______
presso___________________
b) di essere in possesso di buone conoscenze informatiche e, segnatamente, di saper usare agevolmente PC,
tablet internet, posta elettronica
c) c)di avere una buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta
d) di essere in possesso delle esperienze professionali in materia di rilevazioni statistiche e/o interviste faccia a
faccia meglio descritte nel curriculum vitae che si allega alla presente domanda di partecipazione, redatto
secondo il format allegato all’ Avviso di Selezione (ALL B).
INDICA
per qualsiasi comunicazione relativa alla presente domanda, il seguente recapito ed indirizzo e-mail (obbligatorio) :
_____________________________________________________________, n° __________
E-mail_______________________________________________________________________, Tel. ______________________________________
Prov. _________________________________ Comune _________________________________________
Via/Piazza/Corso, ecc. ___________________________________________________________

ALLEGA:
-fotocopia, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità
-curriculum redatto su format allegato all’Avviso di selezione
Data_______________________
FIRMA

