Allegato A - determinazione nr. 1164-2021 R.G.

Al COMUNE
di LENDINARA
Piazza Risorgimento n. 1
45026 – LENDINARA (RO)

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………. (le donne coniugate indicheranno il
cognome da nubile seguito dal proprio nome) chiede di essere ammess…... alla selezione
pubblica per l’attribuzione degli incarichi di rilevatore censuario in occasione del
censimento permanente della popolazione 2021 che si svolgerà nel periodo ottobre –
dicembre 2021, riservata alle persone residenti tra i 18 ed i 29 anni d’età.
A tale fine, dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste per il
caso di dichiarazione mendace ex art. 76 del D.P.R, 28/12/2000, n. 445;
1. di essere nato/a il ……….…….……..…… a …………………………..………………..….……………..……..…(.….....);
codice fiscale ……………….…….…………………………………………………..…….……..….., residente in Lendinara
in Piazza/Via ………………….……………..….…….…...…n. ……. cap 45026, tel ……..…….….…………………………,
ind. posta elettronica…………..…………………………..…………..……...@……………….…………………..…………………,
eventuale P.E.C. …………………………………………………..………………@…………………………..…………..………………;
2.
[ ] di essere in possesso della cittadinanza italiana,
[ ] ovvero di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea o in possesso di regolare permesso/carta
di soggiorno e di essere a conoscenza della lingua italiana (parlata e scritta);
3. di godere dei diritti politici e di non aver subito condanne penali, ovvero di non essere
sottoposto/a a misure di sicurezza o di prevenzione, che possano impedire, secondo le norme
vigenti, la costituzione o la prosecuzione del rapporto di impiego presso una pubblica
amministrazione;
4. di non essere stato/a destituito/a, licenziato/a (per motivi disciplinari o per giusta causa),
dispensato/a per insufficiente persistente rendimento o decaduto/a da un impiego presso una
pubblica amministrazione;
5. essere studente o disoccupato/a - inoccupato/a;
6. di possedere il diploma di Scuola superiore di secondo grado o titolo di studio equipollente
conseguito in data ___________ con punteggio di _____________ (allegare copia);
7. di possedere la seguente laurea (triennale/specialistica/magistrale – specificare v. bando):
______________________________________________________ conseguita il _____________
presso l’Università di ______________________________________;
8. di possedere Master universitario, specializzazione post laurea, dottorato in ricerca conseguito
il _____________ presso l’Università di ______________________________________________
Facoltà di _____________________________________________________________________;
9. di aver svolto per conto dell’ISTAT incarico di:
□ Rilevatore o coordinatore al Censimento della Popolazione anno 2011;
□ rilevatore o coordinatore per le indagini ISTAT negli ultimi 10 anni, nr. rilevazioni ______
(specificare il tipo di indagine: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
10. di saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, TABLET) e possedere adeguate
conoscenze informatiche (internet, posta elettronica);
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11. di autorizzare il Comune di Lendinara (RO) al trattamento dei propri dati personali, ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, e art. 13 GDPR n. 679/2016 del Regolamento Europeo
sulla protezione dei dati personali.
Il/la sottoscritto/a:
• si impegna a far conoscere eventuali successive variazioni di residenza/domicilio/posta
elettronica riconoscendo che il Comune di Lendinara non assume alcuna responsabilità in caso
di irreperibilità del destinatario;
• accetta tutte le disposizioni indicate nel bando della citata selettiva pubblica;
• a pena di esclusione, allega alla presente domanda:
copia in carta semplice di un documento di identità o di riconoscimento, in corso di validità;
copia in carta semplice del diploma di Scuola superiore di secondo grado o titolo di studio
equipollente,
titoli eventuali:
[ ] copia del diploma di laurea;
[ ] copia attestato partecipazione Master universitario, diploma specializzazione post laurea o
del dottorato di ricerca.
Data ……………..…………..
Firma
.…………………………………….
(firma del dichiarante)

Allegare l’informativa sul trattamento dei dati personali - modello Allegato B

