Ufficio Statistica
Comune di Quartu Sant’Elena
Via Eligio Porcu 141
09045 Quartu Sant’Elena (CA)

Oggetto: Domanda di ammissione alla selezione per la costituzione dell’Albo dei
rilevatori statistici comunali
Il/la sottoscritt __ ______________________________________________________________
nat _ a _____________________________________________________________________
residente a __________________________________________________________________
in via/piazza ___________________________________________________________ n° ____
Codice Fiscale _______________________________ telefono _________________________
cellulare ___________________________ e-mail ____________________________________

CHIEDE

di essere ammess __ alla selezione per la costituzione dell’Albo dei Rilevatori Statistici
Comunali.
.
A tal fine dichiara:
1. di essere cittadino/a italiano/a di uno degli Stati membri della Ue;
2. di possedere una ottima conoscenza della lingua italiana;
3. di essere maggiorenne;
4. di essere in possesso del seguente diploma di istruzione secondaria di II grado
___________________________________________ conseguito in data ___ / ___ / ________
presso _________________________________________________________ con la seguente
votazione _____________ ;
5. di essere in possesso del diploma di laurea o del diploma universitario in discipline statistiche
conseguito in data ___ / ___ / ________ presso _____________________________________
con la seguente votazione ____________ ;
6. di godere dei diritti politici;
7. di essere fisicamente idoneo all’espletamento delle mansioni di rilevatore;
8. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso
contrario

indicare

le

condanne

penali

riportate

o

i

procedimenti

penali

in

corso

________________________________ );
9. di essere disponibile a spostarsi, con proprio mezzo e a proprie spese, sul territorio comunale
per l’espletamento dell’attività di rilevazione;

10. di avere/non avere svolto (1) n° _____ attivit à di coordinamento o rilevazione in precedenti
indagini censuarie o in altre indagini statistiche condotte dall’Istat o da altri enti appartenenti al
Sistema Statistico Nazionale (SISTAN).

Allega curriculum vitae e copia del documento d’identità.

Chiede inoltre che tutte le comunicazioni siano inviate al seguente indirizzo:
via/piazza ___________________________________________________________________
Cap ________________ Città ___________________________________________________
tel. ___________________________ e-mail ________________________________________
impegnandosi altresì di far conoscere eventuali successive variazioni di indirizzo, riconoscendo
che il Comune di Quartu Sant’Elena non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità
del destinatario.

Autorizza il Comune di Quartu Sant’Elena al trattamento dei propri dati personali ai sensi del
Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196, ai soli fini dell’espletamento della procedura di selezione.

Data ___ / ___ / ________

(1) Barrare la voce che non interessa.

Firma ____________________________

