Timbro dell’Ufficio Protocollo

Termine ultimo per la presentazione
all’Ufficio Protocollo del Comune:

10 LUGLIO 2019 ore 12.00

n. d’ordine

Al Sig. Sindaco
del Comune di Fontecchio

SELEZIONE DI RILEVATORI

PER INDAGINI CAMPIONARIE SULLE FAMIGLIE
SVOLTO DAL COMUNE PER CONTO DELL’ISTAT
DOMANDA PER L’INCARICO DI RILEVATORE
(Si prega di scrivere in stampatello)

_l_ sottoscritt_ _______________________________________________________ (cognome e nome)
CHIEDE

di poter svolgere l’incarico di rilevatore per la rilevazione in oggetto o eventuali prossime future
rilevazioni.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:
1.di essere nat_ il ________________ a _________________________________ prov. ______
C.F.

______________________

2.di essere residente a ________________________________________________ prov. ______ in
via ____________________________________________ n. _____ tel. ________________
3.di avere recapito a ________________________________________________ prov. ______ in
via ____________________________________________ n. _____ tel. ________________
4.di essere cittadino/a italiano/a o dell’Unione Europea;
5.di godere dei diritti politici;
6.di non avere riportato condanne penali
____________________________________________________________________________

7.di non avere procedimenti penali in corso
____________________________________________________________________________
8.di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari:
___________________________________
9. di aver buona conoscenza nell’uso del computer;
Riservato
Ufficio

10 di essere in possesso del seguente diploma di scuola media superiore
_____________________________________ conseguito in data _______________
presso _________________________________ con la votazione ______________
Riservato
Ufficio

11. di essere in possesso del seguente diploma universitario/laurea:
_____________________________________ conseguito in data _______________
presso _________________________________ con la votazione ______________

12. di essere a conoscenza che la funzione di rilevatore costituisce conferimento di
incarico temporaneo con carattere di collaborazione occasionale;
13. di essere disponibile ad operare in qualsiasi zona del territorio del Comune di Fontecchio;
14. di essere :
□ disoccupato;
□ studente;
□ casalinga;
15.di avere svolto le seguenti indagini per conto dell’ISTAT o degli Enti SISTAN:
DESCRIZIONE INDAGINE

ENTE PRESSO IL QUALE SI È
SVOLTA L’INDAGINE

PERIODO
DAL
AL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

-

8.
9.

-

Riservato
Ufficio

16.di aver svolto presso il Comune di ……………………………. La seguente attività lavorativa, stage o tirocinio
formativo……………………………………………………………….(indicare i mesi di lavoro, tirocinio o stage. Sarà
assegnato un punto per ogni mese fino ad un massimo di 10 punti)
Riservato
all’Ufficio

Fontecchio lì

____________________________________
(firma leggibile)

