Comune di Sant’Onofrio
Provincia di Vibo Valentia-

Al Comune di Sant’Onofrio
Via Raffaele Teti n.° 5
89843 Sant’Onofrio (VV)

…I....sottoscritt.…Cognome………………………………………………………Nome…………………
Chiede di essere ammess...... a partecipare alla procedura di selezione pubblica per
titoli per la formazione di un albo di rilevatori statistici per lo svolgimento di indagini
ISTAT.
A tal fine, presa visione dell’avviso pubblico, dichiara sotto la propria personale
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle
sanzioni penali di cui all’art. 76, decreto citato, quanto segue:
di essere nat....a……………………………………….. Provincia .........................................…
Stato…….………………il…………...…….Codice
fiscale………….……………………….......................................... Di essere residente nel
Comune di ………………………………….…………………………………………………….. Via
…………………………………...................................................................C.A.P.……………………
Prov.…… tel./cellulare ………………………………………………………………………… indirizzo
e.mail………………………………………
…………………………………………………………………….
Indirizzo presso il quale si vogliono ricevere le comunicazioni, se diverso dalla
residenza:
……………………………………………………………………………………………………………………………
di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio
……………………………………………………………………… conseguito nell’anno scolastico
…………………….. presso ………………………………………………………......
- di essere disponibile agli spostamenti per raggiungere i domicili delle famiglie da
intervistare ……………………;
- di godere dei diritti politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
……………………;
- di non aver mai riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in
corso, né di avere provvedimenti di interdizione o misure restrittive che escludano,
ai sensi delle disposizioni vigenti, l’assunzione nel pubblico impiego;
- di non essere stat.. dispensat.. o licenziat.. dal servizio presso una Pubblica
Amministrazione;
- di avere l’idoneità psico-fisica attitudinale a ricoprire l’ incarico;
- di essere cittadino italiano e conoscere, parlata e scritta, la lingua italiana/ o
appartenere ad uno degli Stati Membri dell'Unione Europea;
- di avere esperienze di lavoro inerenti indagini statistiche per n. ……… in
occasione……………………………………………………..
presso
………………………
in

occasione………………………………………………….….
presso
………………………
in
occasione………………………………………………….…. presso ………………………
- di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nell’avviso di
selezione;
...l… sottoscritt… esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la
presente richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003, n.
196, per le finalità di gestione della presente procedura concorsuale e dell’eventuale
rapporto di lavoro.
...l… sottoscritt… si impegna a comunicare eventuali variazioni nei recapiti forniti
con la presente domanda riconoscendo che l’Amministrazione non ha alcuna
responsabilità per variazioni non comunicate o per irreperibilità.
...l… sottoscritt… allega alla presente domanda fotocopia di un documento di
identità in corso di validità. ………………………, lì ………………
Firma ……………………………………
(non è necessaria l'autentica, ai sensi dell'art.39 DPR 445/2000)

