ALLEGATO B
Al Comune di Vibo Valentia
Ufficio Comunale di Censimento
Piazza Martiri d'Ungheria
89900 Vibo Valentia (VV)

OGGETTO: domanda di partecipazione alla selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione
dell’Elenco Comunale dei Rilevatori Censuari.

Visto l'avviso pubblico:
Il/La
sottoscritto/a:
Codice Fiscale:
Nato/a il:
Comune di:
Paese:
Residente:
Via:
CAP:
E-mail:
Pec:
Recapito Telefonico

CHIEDE
Di essere ammesso alla selezione pubblica volta a formare apposito “Elenco Comunale dei
Rilevatori Censuari” per il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni.
DICHIARA
ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sotto la propria responsabilità,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'76 e ss.mm. del medesimo D.P.R. Nell'ipotesi di

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a
verità.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
■

di aver compiuto 18 anni di età;
di avere cittadinanza italiana;
di avere cittadinanza di uno Stato appartenente all’UE (specificare............................) e di
avere adeguata conoscenza della lingua italiana scritta e parlata;
di avere il godimento dei diritti civili e politici;
di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
di avere l’idoneità fisica allo svolgimento dell’attività;
di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del
Comune di Vibo Valentia;
di saper usare i più diffusi strumenti informatici (PCC, Tablet), e di possedere adeguate
conoscenze informatiche (internet, posta elettronica);
di essere disponibile a partecipare a tutti gli incontri di formazione specificatamente
organizzati dagli organi di censimento, raggiungendo con mezzi propri le sedi che saranno
individuate;
di non avere condanne penali e/o procedimenti penali in corso, né essere stati interdetti o
sottoposti a misure tali che escludano, secondo le normative vigenti, dalla nomina agli
impieghi preso gli enti locali;
di avere l’idoneità fisica a svolgere le mansioni di rilevatore;
di essere in possesso del seguente titolo di studio (barrare solo la casella interessata):
Diploma laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica o laurea magistrale in
discipline statistiche________________________________________________________
conseguito in data:_______________________
presso:____________________________________________________________________

■ Laurea Triennale in discipline statistiche:
conseguito in data:_________________________
presso:_____________________________________________________________________
■ Diploma laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica o laurea magistrale:
___________________________________________________________________________
conseguito in data: _________________________
presso:_____________________________________________________________________
■ Laurea triennale: ___________________________________________________________
conseguito in data: ________________________
presso: ____________________________________________________________________
■ Diploma di scuola superiore di secondo grado di durata quinquennale o titolo di studio
equipollente: _______________________________________________________________
conseguito in data: _________________________
presso: _____________________________________________________________________

Di essere studente ■
–

Disoccupato ■

di avere il seguente livello di capacità nell'utilizzo del computer:

1. AVANZATO

■

2. MEDIO

■

■

Inoccupato ■

Di aver espletato funzioni di rilevatore censuario, durante il Censimento Permanente
della Popolazione e delle Abitazioni anno 2021, presso il Comune di:
_________________________________________________________________________

-

Allego copia fotostatica documento riconoscimento in corso di validità.

Il/La sottoscritt/a dichiara di aver letto, in ogni sua parte, l'Avviso pubblicato e di
accettarne integralmente il contenuto.
Lì,
Firma per esteso del dichiarante

