Allegato 1
Al Comune di Savignano sul Rubicone
Ufficio comunale di censimento
47039 Savignano sul Rubicone
Oggetto: avviso per la presentazione di candidature per la selezione di n. 2 rilevatori per il
Censimento permanente della popolazione (ottobre-dicembre 2019) - Comune di
Savignano S/R.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a _________________________ il __/__/______, residente a __________________________
(Provincia di ______________) in via __________________________________________ n._____
C.A.P _________ tel. fisso n. ______________________ tel. cellulare n. ____________________
Indirizzo e-mail __________________________________________________________________
(l’indirizzo e-mail è necessario ai fini delle comunicazioni degli esiti del procedimento di
selezione)
consapevole di quanto contenuto nell'art. 76 T.U. 28/12/2000 n. 445 con particolare riferimento a
dichiarazioni false
CHIEDE
di partecipare alla selezione per formare la graduatoria dei rilevatori per il Censimento permanente
della popolazione 2019 (n. 2 Comune di Savignano S/R).
A tal fine DICHIARO sotto la mia responsabilità di:
1. essere in possesso del seguente titolo di studio (barrare la casella relativa al titolo posseduto):
Laurea specialistica/magistrale in discipline statistiche DM 509/99 (90-S, 91-S, 92-S, 48-S)
DM 270/04 (LM-82, LM-16, LM-83) o Laurea in discipline statistiche di cui al vecchio
ordinamento precedente al DM 509/99 o lauree equipollenti ai sensi di legge (in caso di
equipollenza specificare quale:………………………………………………………………
Laurea specialistica/magistrale o laurea di vecchio ordinamento precedente al DM 509/99
diverse da quelle di cui al punto precedente;
Laurea triennale in statistica DM 509/99 (37) DM 270/04 (L41) o diploma universitario in
statistica;
Laurea triennale o diploma universitario diversi da quelli di cui al punto precedente;
Diploma di scuola secondaria di secondo grado almeno quadriennale;
Diploma di scuola media inferiore

con votazione

su

con comprovata esperienza in materia di rilevazioni statistiche o di precedenti esperienze
lavorative presso gli uffici demografici, anagrafici, elettorali dei Comuni o di precedenti
esperienze lavorative presso centri di elaborazione dati di enti pubblici o privati
(………………………………………………………………………………………)

2. possedere l’idoneità fisica ed essere esente da difetti che possano influire sul rendimento del
servizio;
3. essere disponibile a svolgere l'incarico di rilevatore, esclusivamente al di fuori del normale orario
di lavoro e compatibilmente con le esigenze di funzionamento del mio ufficio o servizio e ad
operare in qualsiasi zona del territorio del Comune di Savignano sul Rubicone, con mezzo proprio
ed all'assunzione e mantenimento dell'impegno previsto dall'incarico.
Ai sensi dell'art. 71 DPR 445/2000 acconsento al controllo dei dati sopra dichiarati e al loro
trattamento da parte del Comune di Savignano sul Rubicone esclusivamente nell'ambito delle
proprie attività istituzionali (ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016);
Dichiaro, inoltre, di aver preso visione del relativo Avviso di selezione e di sottostare a tutte le
condizioni in esso stabilite.
Confermo, infine, che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata all’indirizzo
di posta elettronica sopraindicato e mi impegno a comunicare le eventuali variazioni successive,
riconoscendo che il Comune di Savignano sul Rubicone non assume nessuna responsabilità in caso
di irreperibilità del destinatario.

Data ________________

Firma __________________________

Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 445/2000 non è richiesta l'autentica della firma.
Si allega fotocopia di un documento di riconoscimento valido.

