CANDIDATO ESTERNO
______________________________________________________________________________________
Al Responsabile Settore Affari Generali
Comune di Villa San Giovanni
protocollo.villasg@asmepec.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER
AVVISO PUBBLICO PER SOLI TITOLI AI FINI DELLA COSTITUZIONE DELL’ELENCO DEI
13 RILEVATORI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE
ABITAZIONI 2018, con riserva ai dipendenti comunali.

IL SOTTOSCRITTO ______________________________________________________NATO A
________________IL__________________CF_________________________________________
E RESIDENTE ALLA VIA
__________________________________CITTA’___________________________
NUMERO CELLULARE_____________________________
MAIL__________________________________
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE IN OGGETTO E DICHIARA DI :
a) avere età non inferiore a 18 anni;
b) essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio
equipollente;
c) saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet), possedere adeguate conoscenze
informatiche (internet, posta elettronica) e esperienza in materia di rilevazioni statistiche e in
particolare di effettuazione di interviste;
d) avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
e) godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali;
f) avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea o un regolare
permesso di soggiorno;
g) essere idoneo dal punto di vista psico-fisico allo svolgimento del servizio;
h)
di possedere :
- Diploma di laurea in scienze statistiche o equipollenti
- Altri Diplomi di Laurea triennale
- Altri Diplomi di Laurea Specialistica
i) di aver effettuato dal 1990, rilevazioni statistiche quali censimenti generali, rilevazioni
periodiche del PSN o altre rilevazioni organizzate dal Servizio statistico dell’Ente, rilevazioni
statistiche in qualità di rilevatore specificando:

1. DESCRIZIONE INDAGINE_______________________________________________
ENTE PRESSO CUI SI E’ SVOLTA_________________________________________
PERIODO_______________________________________________________________
2. DESCRIZIONE INDAGINE__________________________________________________
ENTE PRESSO CUI SI E’ SVOLTA______________________________________________
PERIODO___________________________________________________________________
3. DESCRIZIONE INDAGINE__________________________________________________
ENTE PRESSO CUI SI E’ SVOLTA______________________________________________
PERIODO___________________________________________________________________

l) DI AVER avuto esperienze lavorative presso Uffici demografici, uffici notifiche; ufficio urbanistica di
Enti non appartenenti al SISTAN , in qualità di rilevatore e/o esperienza nell’effettuazione di interviste
realizzate con compilazione di questionario cartaceo e indicare quali:

____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Allega alla presente domanda proprio curriculum vitae e fotocopia di un documento di riconoscimento in
corso di validità, a pena di esclusione;
consapevole che i recapiti sopra indicati varranno per notifica, sollevando l’Amministrazione da ogni
responsabilità in caso di irreperibilità o cambio dati senza apposita comunicazione.

Villa San Giovanni_____________________________
Firma leggibile per esteso_________________________________________

