ALLEGATO A

ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
AREA SERVIZI AL CITTADINO E ALLA COMUNITA’
UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO (UCC)
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Via dei Mille n. 9
40033 CASALECCHIO DI RENO (BO)
OGGETTO: domanda di ammissione alla selezione per soli titoli per la formazione
di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore per il Censimento
permanente della popolazione e delle abitazioni - anno 2019 riservato ai
dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Casalecchio di Reno.
(da presentare entro il 12 luglio 2019)
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________,
(cognome e nome)
nato/a a _______________________________________________________________
il ___________________, residente nel Comune di_____________________________,
in Via _________________________________________________________ n.______
C.A.P. _____________.
Recapiti telefonici: ufficio ___________________ cellulare _______________________
dipendente a tempo indeterminato del Comune di Casalecchio di Reno
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione per titoli per il conferimento dell’ incarico di
rilevatore per il per il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni - anno
2018 .
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. della normativa sulla documentazione
amministrativa di cui al D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e consapevole delle sanzioni
previste dagli artt. 75 e 76 della predetta normativa, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

1. di essere nato/a il _______________ a ____________________________ (prov. __);
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2. di essere residente in _________________________ Via ______________________
n. ____;
3. di essere dipendente a tempo indeterminato del Comune di Casalecchio di Reno,
attualmente in servizio presso il Servizio ____________________________________;
4. di eleggere il seguente recapito al quale l’Amministrazione Comunale dovrà
indirizzare tutte le comunicazioni relative alla selezione:
indirizzo di posta elettronica______________________________________________;
5. di essere in possesso del seguente titolo di studio (barrare con una crocetta tra le
parentesi la voce che interessa):
a) [ _ ] laurea specialistica/magistrale in discipline statistiche DM 509/1999 (90'S,91'
S,92'S,48'S), DM270/2004 (LM' 82,LM'16,LM'83) o laurea in discipline statistiche di cui
al vecchio ordinamento precedente al DM 509/1999 o lauree equipollenti ai sensi di
legge,(specificare)
_______________________________________________________________;
b) [ _ ] laurea specialistica/magistrale o laurea di cui al vecchio ordinamento precedente
al DM 509/1999 diverse da quelle di cui al punto a), (specificare)
____________________________________________;
c) [ _ ] laurea triennale in statistica DM 509/1999 (37), DM 270/2004 (L41) o diploma
universitario in statistica;
d) [ _ ] laurea triennale o diploma universitario diversi da quelli di cui al punto c),
(specificare)_______________________________________________________;
f) [ _ ] diploma di scuola media superiore, specificare___________________________;
6. [ _ ] di essere in grado di utilizzare i più diffusi strumenti informatici per la rilevazione
(PC,Tablet) e di possedere adeguate conoscenze informatiche (internet, posta
elettronica);
7. [ _ ] di aver svolto incarichi di rilevatore per conto dell’ISTAT nelle seguenti indagini:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________;
8. [ _ ] di aver svolto l’incarico di rilevatore nel Censimento permanente della
popolazione anno 2018;
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9. [ _ ] di aver lavorato presso i servizi demografici comunali (anagrafe e statistica):
dal_______________al_______________presso_______________________________
dal_______________al_______________presso_______________________________
dal_______________al_______________presso_______________________________
dal_______________al_______________presso______________________________;
10. di essere in possesso di una ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
11. di godere dei diritti politici e di non avere subito condanne penali;
12. di essere disponibile a svolgere, esclusivamente al di fuori del normale orario di
lavoro e compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’ufficio/servizio di
appartenenza, l’incarico di rilevatore;
13. di essere disponibile agli spostamenti in qualsiasi zona del territorio comunale di
Casalecchio di Reno di competenza dell’UCC e di essere dotato di idonei mezzi di
trasporto;
14. di aver preso visione del bando di selezione e dei relativi contenuti e di accettare con
la sottoscrizione della presente tutte le clausole e le disposizioni del bando di selezione.
Dichiaro inoltre di essere informato che il trattamento dei dati personali di cui al
Regolamento europeo n. 679/2016 avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge.

Allegati:
Documento di riconoscimento

Casalecchio di Reno, _________________________
FIRMA
_____________________________
(non soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 del
D.P.R. 445/2000)

Per chiarimenti e informazioni: Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento –
Farnè Massimo- tel. 051/598159.
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