All’Ufficio Comunale di Censimento
del Comune di
VILLAFRANCA TIRRENA)

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
nat _ a __________________________________________________ il _______________________________
residente in ____________________________________ Via ______________________________________

□

dipendente del Comune di Villafranca Tirrena in qualità di _______________________ _________

categoria ___________ presso il ____ Settore, _____ Servizio

□ non dipendente del Comune di Villafranca Tirrena
CHIEDE
di partecipare alle operazioni censuarie in oggetto in qualità di Rilevatore/Operatore di back office
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 dicembre
2000, n. 445,
DICHIARA:
1.

di essere in possesso del titolo di studio di _______________________________

2.

di conoscere e di essere capace di utilizzare strumenti informatici ( personal computer,
navigazione su Internet) ;

3.

di aver già svolto attività di rilevazione in occasione di ________________________________

4.

di non avere svolto attività di rilevazione in occasione di altri censimenti

5.

di possedere una buona conoscenza del territorio comunale

6.

di aver maturato precedenti esperienze lavorative presso gli uffici demografici ( anagrafe,
elettorale, stato civile) del Comune di _________________________________

7.

di aver maturato precedenti esperienze lavorativi presso centri di elaborazione dati di enti
pubblici o privati _________________________________________________

8.

di essere disponibile ad operare al di fuori dell'orario di lavoro in qualsiasi zona del territorio
comunale, utilizzando mezzi propri ed a proprie spese
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9.

di accettare le modalità operative che l'Istat riterrà necessarie per lo svolgimento della
rilevazione censuaria sul territorio comunale

10. di essere disponibile a seguire i corsi di formazione e le riunioni che l'Istat organizzerà
11. di essere a conoscenza che, ad oggi, la rilevazione è fissata al 1° Ottobre 2019 e che dovrebbe
terminare entro il 20 dicembre 2019, salve diverse comunicazioni in corso d'opera da parte
dell'Istat
12. di essere a conoscenza che la presente domanda vale anche ai fini di eventuale procedura
selettiva secondo disposizioni ISTAT
13. di rispettare la normativa in materia di trattamento dei dati e di tutela della riservatezza dei
medesimi, secondo quanto disciplinato dal D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii. e dal GDPR (Regolamento
Europeo per la protezione dei dati)

_______________________, lì _______________

FIRMA

__l__ sottoscritt __ esprime il proprio consenso affinchè i dati personali forniti con la presente
richiesta possano essere trattati, nel ripsetto del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 e del GDPR 2016/279, 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

FIRMA
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