
Al COMUNE
Ufficio Censimento 
Sportello Unico Attività Produttive

30029 SAN STINO DI LIVENZA (VE)

Oggetto: Richiesta di ammissione alla selezione per titoli per la formazione di una graduatoria
per  l’affidamento  di  n.  1  incarico  di  rilevatore  da  conferire  in  occasione  dell’ Indagine 
multiscopo sulle famiglie “Cittadini e tempo libero”. Anno 2015.

Io  sottoscritto/a  .............................................................................
………………………………………
nato/a  a..........................................................………………………… 
il ........................ .…………………
Codice  Fiscale 
n................................................................................

chiedo

di  essere  ammesso/a  a  partecipare  alla  selezione  per  titoli  per  la  formazione  di  una 
graduatoria  per  l’affidamento  di  n.  1  incarico  di  rilevatore  da  conferire  in  occasione 
dell’Indagine multiscopo sulle famiglie “Cittadini e tempo libero”. Anno 2015.

A tal fine, dichiaro sotto la mia personale responsabilità :
- di essere residente in Via..................................................................................…..……………
n................CAP......................Loc........................................................................………………
Comune di...........................................................................…..…………….(Prov...................)
Tel............................./.............................. e-mail …………………..……………………….
- di avere il recapito (se diverso dalla residenza)
Via........................................................................................................................……………….
n................CAP......................Loc........................................................................………………
Comune di................................................................................………………(Prov...................)
Tel............................./.............................. e-mail …………………………………………….
dove l’amministrazione dovrà indirizzare tutte le comunicazioni.
- di essere in possesso di cittadinanza ………………………………………………………
- di non essere mai stato destituito o dispensato dall’impiego presso la pubblica amministrazione
- di essere immune da condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici e di non
avere procedimenti penali pendenti
-  in  alternativa  indicare  eventuali  carichi  pendenti  o 
eventuali condanne
.....................................................................................................
................................…………………
- di godere dei diritti civili e politici
- di essere fisicamente idoneo/a a svolgere le mansioni previste per l’incarico
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………………..………………
- per i soli maschi di avere posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva
- di essere in possesso di patente di guida ed automunito
in alternativa
- di essere in possesso del seguente mezzo di locomozione ………………………………….....



- di essere in possesso della licenza di scuola dell'obbligo conseguita nell'anno
scolastico ………/……………presso l'Istituto ………………………………………………....
- di essere in possesso del seguente diploma di scuola superiore
.......................................................................................................................................................
……………….
conseguito nell’anno scolastico .................../.................
presso l’Istituto ....................................................................................................…………….
- di essere in possesso del seguente diploma di maturità:
.............................................................................................................................……………….
conseguito nell’anno scolastico .................../.................
presso l’Istituto ....................................................................................................…………….
riportando la votazione di .....................................
- di essere in possesso del seguente diploma universitario e/o di laurea:
.............................................................................................................................………………..
   triennale                     magistrale              specialistica               
conseguito nell’anno accademico .................../.................
presso la Facoltà ....................................................................................................…………….
riportando la votazione di .....................................
-  Ai fini della formazione della graduatoria dichiara di essere in possesso del seguente titolo di  
precedenza assoluta:
- Disoccupato dal ……………………………………………………………
- di essere in possesso dei seguenti titoli che, conferiscono diritto di preferenza su altri concorrenti 
in caso di parità di punteggio in graduatoria
………………………………………….........................................................
- di avere svolto l’attività di rilevatore in altre indagini campionarie Istat previste dal Programma
statistico nazionale.
Denominazione indagine Periodo di rilevazione Comune di rilevazione

- Precedenti esperienze lavorative che evidenzino competenze relazionali, di assistenza e servizio:
….......................................................................................................................

Con la sottoscrizione della presente si consente il trattamento dei dati personali nel rispetto della 
Legge n. 675/96 .

Data, ......................................

…………...............................................................
            (firma non autenticata)

Allegato: copia documento di identità


