AL COMUNE DI MAGNAGO
Piazza Italia, 1
20020 MAGNAGO (MI)

OGGETTO: Domanda partecipazione alla selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di

una graduatoria finalizzata al reclutamento di n. 5 rilevatori per il Censimento Permanente della
Popolazione e delle Abitazioni – Anno 2021.
Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome) __________________________________________
Codice fiscale ___________________________________________
CHIEDE

di poter partecipare alla selezione pubblica di cui in oggetto;
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR.445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole
delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
1) di essere nato/a il ______________ a ________________________ prov. ________;
2) di essere residente a ____________________ in Via ______________________ Tel. Fisso __________
Tel. Cell. __________________ e-mail _______________________ pec_______________________
3) di avere il seguente recapito per le comunicazioni (indicare solo se diverso dalla residenza):
_____________________________ prov. _____ Via ___________________________ n. ________
Tel. _________________ indirizzo di posta elettronica _____________________________________;
4) di essere cittadino/a italiano/a del seguente Stato Membro dell’UE: ____________________________;
5) di avere ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana,
6) di avere età non inferiore ad anni 18;
7) di godere dei diritti civili e politici;
8) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una P.A.;
9) di non aver riportato condanne o di avere riportato le seguenti condanne (specificare quali, anche se sono stati
concessi amnistia, condono, perdono giudiziale) _____________________;
10) di non avere procedimenti penali in corso o di avere procedimenti penali in corso (specificare quali)
_________________________;
11) di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento delle attività di rilevatore statistico;
12) di essere a conoscenza che l’affidamento della funzione di rilevatore costituisce conferimento di incarico
temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale;

13) di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del Comune di
Magnago (senza alcun rimborso);
14) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
___________________________________________________ conseguito il _____________________
presso ________________________________________ con sede in ____________________________
Via _________________________________ ;
15) eventuale possesso di titoli preferenziali: __________________________________________________;
16) di essere in grado di utilizzare i più diffusi strumenti informatici (specificare quali strumenti informatici si
conoscono e si è in grado di utilizzare ad es. videoscrittura, foglio di calcolo, web e posta elettronica, altri):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
17) di possedere adeguate conoscenze informatiche (internet, posta elettronica) e di sapere usare
agevolmente i più diffusi strumenti informatici (pc e tablet);
18) di aver svolto le seguenti mansioni presso comuni e/o altri enti della Pubblica Amministrazione:
descrizione mansione________________________________________ Ente presso il quale si è svolta
attività ______________________________________________________________
periodo dal _____________ al _______________;
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
19) di aver svolto le seguenti mansioni presso aziende private:
descrizione mansione________________________________________ azienda presso il quale si è svolta
attività ______________________________________________________________
periodo dal _____________ al _______________;
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni variazione di indirizzo per le comunicazioni relative alla presente
selezione o alle successive attività connesse alla rilevazione stessa.
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa completa e fornisco il consenso, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e
s.m.i. e del RGPD (Regolamento U.E. 679/2016), al trattamento dei propri dati personali comunicati con la
presente domanda, per le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell’eventuale procedimento di
conferimento incarico..
MAGNAGO, ______________________

IN FEDE

Si allega:
- fotocopia NON AUTENTICATA di un documento d’identità in corso di validità
- curriculum vitae in carta libera datato e sottoscritto

