OGGETTO:

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI
PERSONALE INTERNO PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA TRIENNALE DA CUI ATTINGERE PER
L’INCARICO DI RILEVATORE DEL CENSIMENTO
PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E PER LE INDAGINI
CAMPIONARIE ISTAT.

Alla Responsabile
dell’Area Amministrativa
del Comune di Corciano
Pec: comune.corciano@postacert.umbria.it
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)

CHIEDE
Di partecipare all’avviso per l'individuazione del personale interno per la formazione di una
graduatoria triennale da cui attingere per l’incarico di rilevatore del Comune di Corciano per il
censimento permanente della popolazione e per le indagini campionarie Istat previste dal
programma statistico nazionale.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Vincenzini Daniela.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art.76 del D.P.R. medesimo, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA
1.

di essere dipendente di ruolo del comune di Corciano con il profilo di

_________________________, cat. _______, pos. Economica _______________________
2.

di avere età non inferiore a 18 anni;

3.

di essere in possesso della cittadinanza italiana o appartenenza ad uno degli Stati Membri
dell’Unione Europea;

4.

di essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio
equipollente e precisamente __________________________________________ (indicare
titolo e votazione);

5.

di avere/non avere avuto esperienza come rilevatore nelle rilevazioni statistiche
campionarie istat nel periodo 01 gennaio 2015 – 31 dicembre 2017, secondo le seguenti
specificazioni:

1 rilevazione

da 2 a 3 rilevazioni

da 4 a 6 rilevazioni

6.

di godere dei diritti politici;

7.

di non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;

8.

di essere fisicamente idoneo ad assolvere l’incarico;

9.

di saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet, ecc.) e possedere adeguate
conoscenze informatiche (internet, posta elettronica, ecc.);

10. di essere disponibile agli spostamenti per raggiungere con mezzi propri il domicilio delle
famiglie da intervistare;
11. di essere disponibile alla partecipazione alle riunioni d’istruzione svolte dall’Istat;
12. di assumersi e mantenere l’impegno che comporta lo svolgimento di tale incarico, nel
rispetto della segretezza dei dati personali trattati, acquisiti durante lo svolgimento delle
indagini, mantenendo il segreto d’ufficio;
13. di rendersi disponibile alla collaborazione;
14. di possedere attitudine al rapporto con le persone ed al problem solving;
15. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della
procedura per la quale la presente dichiarazione viene resa.

_____________________________
(luogo e data)

Firma

______________________________________

Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità

La firma autografa, da apporre sulla presente domanda, non va autenticata, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n.
445/2000 e ss.mm.ii.

