SETTORE 3 – Ambiente e Sistemi Informativi
Unità Organizzativa 3.2 - Sistemi Informativi e Statistica

Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una
graduatoria per l’incarico di rilevatore per il Censimento Permanente della popolazione e delle
abitazioni del Comune di Lucca anno 2019.
All’Ufficio di Censimento del Comune di Lucca
Via S. Paolino, 140 - 55100 - LUCCA
....l.... sottoscritt....

…...................................................…...............................…………....………….......……

chiede di essere ammess.... a partecipare alla selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una
graduatoria per l’incarico di rilevatore per il Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni
per l’anno 2019.
Dichiara sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consape
vole delle sanzioni previste dall'art.76 del medesimo D.P.R.:
- di essere nat..... il ..................................…… a ................……………….……………….....................….....
Codice Fiscale …….......................................................…
- di essere residente nel Comune di ………………………………..................…………. (Prov....….........)
in Via .............................................……………............……………………………...
tel

.................…….……........…................

cell

n. .....…....…...........

.......……….......……............................……….........

Indirizzo e–mail ......………….................................................................................................................................
PEC ….................................................................................................................................................
- di avere il recapito (se diverso dalla residenza) dove l'Amministrazione dovrà indirizzare tutte le comuni
cazioni:
in Via ........................………………..........................…………...............………….…...

n.. ….................

CAP .................... Comune …..............................………………................……….……. Prov.......…........
tel. ….....................................................
- di essere: (barrare il quadratino ove ricorra il caso)
cittadin.... italian....
cittadin.... stranier.... di uno degli Stati Membri dell'UE : ….................................................................
cittadin... stranier.... di Stato extra UE …............................................................ con regolare
titolo di soggiorno
- di avere un'ottima conoscenza parlata, letta e scritta della lingua italiana;
- godere dei diritti civili e politici in Italia o nello Stato di nazionalità;
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- non aver riportato condanne penali passate in giudicato né avere procedimenti penali in corso
che impediscano, ai sensi delle vigente disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro nella
Pubblica Amministrazione;
- non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di
provvedimento disciplinare o dispensato dalla stessa per persistente insufficiente rendimento o
dichiarato decaduto da un impiego pubblico, ai sensi della vigente normativa;
- di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento del lavoro di rilevatore;
- di essere disponibile agli spostamenti con mezzi propri all'interno del territorio comunale per
effettuare le interviste presso le famiglie da censire;
- saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet), possedere adeguate conoscenze
informatiche (internet, posta elettronica) ed avere esperienza in materia di rilevazioni statistiche e
in particolare di effettuazione di interviste.
Dichiara inoltre :
di essere in possesso dell'attestazione ISEE ordinario in corso di validità
reddito ISEE ordinario Euro …....................................... ;

di essere in possesso del Diploma di scuola superiore:
….......................................................................................................................…………….….
conseguito:
in Italia
all'estero
nell’anno ………….…… presso …........................…………...………………………
con votazione ……. .… su …....…
di essere in possesso della Laurea triennale:
Laurea :…...................................................................................................................................
Classe di Laurea (riportare il codice composto da lettera e numero): ….........................................
conseguita
in Italia
all'estero
il ............................... presso ....................................................................................................
con sede in …............................................................................................................................
via….......................................................................................................
n........................
con la votazione …....................su …............

di essere in possesso del Diploma di Laurea vecchio ordinamento (DL),
Laurea specialistica (LS) e Laurea magistrale (LM) in una delle classi di laurea
secondo le equipollenze del Decreto MIUR 9 luglio 2009:
Laurea :…...................................................................................................................................
Classe di Laurea (riportare il codice composto da lettera e numero): ….........................................
conseguita
in Italia
all'estero
il ............................... presso ....................................................................................................
con sede in …............................................................................................................................
via….......................................................................................................
n........................
con la votazione …....................su …............

di avere svolto attività in qualità di rilevatore per il Censimento Permanente della
popolazione e delle abitazioni nell'anno 2018, senza che il relativo contratto sia stato
risolto per inadempienza o siano state mosse gravi contestazioni e penali:
Periodo (dal al)

Ente presso cui si è svolta l'attività

di avere svolto negli ultimi 10 anni esperienza lavorativa in Censimenti della
popolazione precedenti l'anno 2018 e/o altri Censimenti e/o interviste e/o rilevazioni
per conto dell'ISTAT, senza che il relativo contratto sia stato risolto per inadempienza
o siano state mosse gravi contestazioni e penali:

Indagine/Censimento

In qualità di

Periodo (dal al)

Ente presso
cui si è svolta
l'indagine

di avere svolto negli ultimi 10 anni esperienza lavorativa in materia di rilevazioni
statistiche presso Enti e/o Società (pubbliche e/o private) per indagini diverse
da quelle richieste dall’ISTAT, senza che il relativo contratto sia stato risolto per
inadempienza o siano state mosse gravi contestazioni e penali:
Ente/Società

Tipo rilevazione

In qualità di

Periodo (dal al)

Infine dichiara:
- di aver preso visione del relativo bando e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
- di non essere dipendente di altra pubblica amministrazione;

- che con la sottoscrizione della presente domanda si consente il trattamento dei dati personali
nel rispetto del d.lgs. n. 196/03 e del GDPR (Regolamento UE n. 679/2016) nelle forme previste
dal bando di selezione;
Allega alla presente domanda:
fotocopia leggibile del documento d’identità in corso di validità;
curriculum vitae in formato europeo con firma in calce;
(se cittadino extracomunitario): fotocopia leggibile del titolo di soggiorno
in corso di validità;
Il sottoscritto è consapevole che, in caso di incongruenze tra il curriculum vitae allegato e quanto
riportato nella presente domanda, farà fede ciò che è stato dichiarato nella presente domanda.

Data .......................................
..................………….........................................
(firma)

