Spett.le Comune di
San Michele al Tagliamento
Servizi Demografici
Piazza della Repubblica, 2
30028 San Michele al Tagliamento

BANDO DI SELEZIONE PER SOLI TITOLI PER LA COSTITUZIONE DI
UNA GRADUATORIA DI IDONEI AL CONFERIMENTO DELL’INCARICO
DI RILEVATORE PER CENSIMENTI 2021-2023.
Cognome

Luogo di Nascita

Nome

Data di Nascita

Codice Fiscale

Comune di Residenza

Provincia

Indirizzo di Residenza (via/Piazza)

Indirizzo di posta elettronica

CAP

N° Civico

Recapito Telefonico

CHIEDE
di essere ammesso alla selezione per la costituzione di una graduatoria di idonei al conferimento dell’incarico
di rilevatore per censimenti 2021-2023 del comune di San Michele al Tagliamento.
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, di uso o esibizione di atti falsi o contenenti
dati non più rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dichiara:
di essere domiciliato a (da compilare solo se diverso dalla residenza)

Comune domicilio

Indirizzo di domicilio (via/Piazza)

di essere cittadino italiano

Provincia

N° Civico

CAP

di essere cittadino _____________________________________(specificare cittadinanza e stato estero)
se di uno stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato extracomunitario
specificare titolo di soggiorno e nr. di permesso

di avere ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
di godere dei diritti politici;
di essere iscritto alle liste elettorali del comune di

di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico, e di non essere
stato licenziato da una pubblica amministrazione per violazioni disciplinari, o interdetto dai pubblici uffici
in base a sentenza passata in giudicato;
di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (rinviato/esente/assolto/altro)

di essere fisicamente idoneo alle mansioni relative alla funzione di rilevatore statistico;
di essere a conoscenza che l’affidamento della funzione di rilevatore costituisce conferimento di incarico
temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale;
di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del Comune di San
Michele al Tagliamento;
di essere disponibile a raggiungere, con mezzi propri, l’Ufficio Regionale ISTAT di Venezia (o altre
località del Veneto) per partecipare alle riunioni di istruzione o per eventuali altri adempimenti previsti
dall’ISTAT;
Di essere in possesso del seguente diploma di scuola superiore di secondo grado di durata quinquennale o
equipollente:
Tipologia diploma

Conseguito il

Presso

Con sede in (comune e via)

Con votazione di

punteggio

su totale

Di possedere la seguente Laurea Triennale (L) / Diploma Universitario
Tipologia di Laurea

Presso

Conseguito il

Con sede in (comune e via)
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Di possedere la seguente Laurea Specialistica (LS) / Laurea Magistrale (LM) / Diploma di Laurea (DL –
vecchio ordinamento)
Tipologia di Laurea

Presso

Conseguito il

Con sede in (comune e via)

Di possedere il seguente Master / Specializzazione post lauream / Dottorato di ricerca:
Tipologia di Master/Specializzazione/Dottorato

Presso

Conseguito il

Con sede in (comune e via)

N.B. I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere riconosciuti in Italia

di avere svolto le seguenti attività per indagini statistiche che attestino l’esperienza in materia di rilevazioni
statistiche e in particolare di effettuazione di interviste, svolte presso enti pubblici o privati:
(indicare il ruolo ricoperto specificando rilevatore, coordinatore, operatore di back-office, supervisore o
altro ruolo ricoperto)

RUOLO
RICOPERTO

DESCRIZIONE DELL'INDAGINE
E/O DELLA TIPOLOGIA
DELL’ATTIVITA’ DI RILEVAZIONE
STATISTICA SVOLTA

ENTE/SOCIETA’
PER IL QUALE
SI E’ SVOLTA
L’ATTIVITA’

PERIODO
DAL

PERIODO
AL

INDAGINE 1

INDAGINE 2

INDAGINE 3

INDAGINE 4

INDAGINE 5
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RUOLO
RICOPERTO

ALTRE INDAGINI
DESCRIZIONE DELL'INDAGINE
ENTE/SOCIETA’
E/O DELLA TIPOLOGIA
PER IL QUALE
DELL’ATTIVITA’ DI
SI E’ SVOLTA
RILEVAZIONE STATISTICA
L’ATTIVITA’
SVOLTA

PERIODO
DAL

PERIODO
AL

di essere dipendente del seguente ente pubblico presso:
(si allega l’autorizzazione)
di essere occupato con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato con scadenza in data presso:

di essere occupato con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato presso:

di essere pensionato (specificare pubblico o privato) da:

di possedere il seguente “status professionale” annoverato tra “gli altri titoli di preferenza”:
disoccupato/a (con indennità naspi);
disoccupato/a (senza indennità naspi)
cassaintegrato/a;
studente;
inoccupato/a.
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo, di recapito telefonico e di
indirizzo e-mail per le comunicazioni relative alla selezione e per le successive attività connesse alla selezione
e/o alle rilevazioni assegnate.
Lì __________________________ , data __________

____________________________________
(firma leggibile e per esteso)

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO DEL 27 APR. .2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON
RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI
TALI DATI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE (REGOLAMENTO GENERALE SULLA
PROTEZIONE DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 'GDPR', il Comune di San Michele al Tagliamento nella qualità di
Titolare del trattamento, la informa che i Suoi dati personali (di tipo comune, eventualmente se necessari di tipo
particolare-sensibile e/o di tipo giudiziario), sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ed in particolare per adempimenti relativi all’erogazione del servizio di
cui all’oggetto del modulo di richiesta ed il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto di fornire gli stessi preclude
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l’accesso al servizio. In ogni momento Lei potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione (ove applicabile), la
limitazione, dei suoi dati, in riferimento agli art. da 15 a 22 del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo
competente art. 77 del GDPR. I contatti che può utilizzare sono, email: personale@comunesanmichele.it, telefono:
0431.516311. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, email: privacy@gaspari.it – referente dott.
Agostino Pasquini, tel. 051 763201.
L'informativa privacy completa è disponibile presso l’Ufficio Personale del Comune di San Michele al Tagliamento e
presso il sito http://www.comunesanmichele.it
San Michele al Tagliamento, lì ……………………

firma,……………………………………..

Allegati:
-

fotocopia completa (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità;

-

per i cittadini extra comunitari, copia del permesso di soggiorno in corso di validità;

-

per i titoli di studio conseguiti all’estero, dichiarazione di equivalenza ai sensi della vigente normativa in
materia ovvero dichiarazione dell’avvio della richiesta di equivalenza del titolo posseduto al titolo richiesto
dal bando;

-

certificati di servizio/attestazioni del datore di lavoro riguardanti le attività per indagini statistiche, in
qualità di rilevatore, coordinatore, operatore di back-office, supervisore o altre attività che attestino
l’esperienza in materia di rilevazioni statistiche e in particolare di effettuazione di interviste, svolte presso
enti/società/istituti privati.

-

Autorizzazione per i dipendenti pubblici
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