
Scadenza:
ore 13,00 del 24/08/2011

15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI
Domanda di partecipazione alla selezione per coordinatori e rilevatori

Al responsabile 
Ufficio di Censimento Comunale
del Comune di Sestu

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ___________________ il _______________ 

residente a _______________ in via ___________________ codice fiscale ___________________________ 

telefono ________________________ email ___________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso alla selezione per il conferimento dell’incarico di (barrare una o entrambi le caselle a lato  
dell’incarico che interessa):

 coordinatore                   rilevatore
del 15° Censimento della popolazione e delle abitazioni.

A tal  fine,  sotto la  propria  responsabilità  e  consapevole  della  responsabilità  penale  cui  può andare  incontro  in  caso  di 
dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,

DICHIARA

• di essere dipendente a tempo indeterminato del Comune di Sestu _________; (SI / NO) 

• di possedere la cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea; 

• di  non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina o siano causa di 
destituzione da impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni;

• di godere dei diritti civili e politici;

• di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________________________
conseguito il _________________ presso ___________________________________________________

• di possedere l'idoneità fisica a svolgere le mansioni di rilevatore statistico;

• di essere disponibilità a spostarsi,  a proprie spese, in varie zone del territorio cittadino,  al fine di  
raggiungere le sedi delle unità di rilevazione da censire. 

• di  aver  effettuato  per  conto  dell’Istat  negli  ultimi  cinque  anni  (dal  2006)  le  seguenti  rilevazioni  
(specificate il tipo di indagine, l'ente presso cui è stata svolta e il periodo di svolgimento) __________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

• di aver conseguito esperienze come rilevatore o coordinatore durante i censimenti Istat a partire dal 
2001  (specificate il tipo di censimento, l'ente presso cui è stata svolto, il periodo di svolgimento e  
l'incarico attribuito) ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

• di essere attualmente in stato di disoccupazione ________ (SI / NO).

Il sottoscritto dichiara sin d’ora di essere disponibile ad operare in qualsiasi zona del territorio di competenza dell’Ufficio 
di censimento del Comune di Sestu e ad esercitare la propria attività secondo le disposizioni contenute nel bando di 
selezione pubblicato il 02/08/2011 e secondo le direttive emanate dall’Istat e dai responsabili dell’ufficio di censimento 
comunale.

Si autorizza, per le finalità connesse alla gestione della selezione, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei  
propri dati personali, anche attraverso l'inserimento in banche dati e l'elaborazione mediante procedure informatizzate.

Tutte le comunicazioni relative alla presente domanda vanno inviate al seguente indirizzo di posta elettronica 
(obbligatorio): ___________________________________________________________________________.

____________, _________________

____________________________________
firma

(allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità)

Allegato A


	del Comune di Sestu
	Il sottoscritto dichiara sin d’ora di essere disponibile ad operare in qualsiasi zona del territorio di competenza dell’Ufficio di censimento del Comune di Sestu e ad esercitare la propria attività secondo le disposizioni contenute nel bando di selezione pubblicato il 02/08/2011 e secondo le direttive emanate dall’Istat e dai responsabili dell’ufficio di censimento comunale.

	Casella#20di#20controllo#2011: Off
	Casella#20di#20controllo#201: Off


