Allegato “A”
Da presentare in carta libera entro le ore 12:00 di sabato 29.06.2019

AL COMUNE DI CERESARA
Ufficio Protocollo
P.za Castello n. 25
46040 CERESARA MN

SELEZIONE N. 2 DUE RILEVATORI PER IL LE OPERAZIONI
INERENTI IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA
POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019
DOMANDA PER L’INCARICO DI RILEVATORE
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ chiede di poter svolgere
l’incarico di rilevatore per la rilevazione inerente il censimento permanente della popolazione e delle
abitazioni 2019;
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge, sotto la propria responsabilità dichiara:
1.

Di essere nato/a ________________________________________________ il ____ / ____ / _________
di essere residente in __________________________________________________________ via
_______________________________________________________ N. ___________________

2.

codice fiscale _______________________________________________________________________
Tel. ___________________________________ Cell. ________________________________________
Indirizzo di posta elettronica: ___________________________________________________________

3.

Di essere in possesso della cittadinanza: __________________________________________________;

4.

Di godere dei diritti politici;

5.

Di non aver procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali oppure ___________
__________________________________________________________________________________ ;

6.

Di aver buona conoscenza nell’uso del personal computer;

7.

Di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________________
conseguito in data ____ / ____ / ________ presso __________________________________________
(Nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito in uno Stato Estero, il candidato dovrà dichiarare,
inoltre, di aver ottenuto il riconoscimento previsto dall’ art. 1 del D.Lgs. 27.01.1992, n. 115 o la
dichiarazione di equipollenza prevista dall’ art. 332 del R.D. 31.08.1933, n. 1592);

8.

Di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 della D.P.R. 28.12.2000, n. 445 in caso di
false dichiarazioni;

9.

Di essere a conoscenza che la funzione di rilevatore costituisce conferimento di incarico temporaneo
con carattere di collaborazione occasionale;

10. Di essere disponibile ad operare in qualsiasi zona del territorio del Comune di Ceresara;
11. Di trovarsi nella condizione lavorativa: ___________________________________________________;

12. di avere svolto le seguenti indagini per conto dell’ISTAT o degli Enti SISTAN:
Descizione dell’ indagine

Ente presso il quale è stata svolta
l’indagine

Periodo

(firma autografa non autenticata)

Ceresara lì _________________

Allega:
1. Fotocopia documento d’identità, in corso di validità;
INFORMATIVA sulla PRIVACY
Il Titolare del trattamento è il Comune di Ceresara, nella persona del legale rappresentante protempore, il Responsabile
del Trattamento è il Responsabile del Settore competente, gli incaricati del trattamento sono i dipendenti comunali a ciò
strettamente autorizzati, ovvero i soggetti terzi Responsabili Esterni del Trattamento. I riferimenti del Responsabile
della Protezione Dati - R.P.D. - sono reperibili sul sito Web - sezione di Amministrazione Trasparente - Altri contenuti
- Dati ulteriori.
I dati personali verranno trattati per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento
avviato.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al
procedimento e provvedere all’emanazione dell'eventuale provvedimento conclusivo dello stesso.
Il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la
sicurezza degli stessi. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in
forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 679/2016.
Il/La sottoscritto/a conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità e nei limiti di cui trattasi,
ivi compreso il trattamento dei dati rientranti nel novero dei “Dati sensibili”, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno
2003, integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 di adeguamento alle disposizioni del
Regolamento (UE) 2016/679 per la protezione dei dati personali.
Firma
Ceresara, lì ________________

_____________________________________

