Al Comune di CREMA
Piazza Duomo, 25
26013 CREMA (CR)
Oggetto: CANDIDATURA per l’incarico di Rilevatore – operatore di back office / Coordinatore del
Censimento permanente della Popolazione Anno 2019 (Rilevazione areale e Rilevazione da
lista)
Io sottoscritto/a __________________________________________________________________________
nato/a in ____________________________ il ___/___/_______, residente a _________________________
in via ________________________________ n. ____ C.A.P. ___________ tel. fisso __________________
tel. cellulare ____________________ indirizzo e-mail ___________________________________________
(l’indirizzo e-mail è necessario ai fini delle comunicazioni del presente procedimento)
consapevole di quanto contenuto nell’art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 con particolare riferimento a
dichiarazioni false ed informato su quanto previsto dal D.Lgs.n.196/2003 (Codice in materia di protezione
dei dati personali),
CHIEDO
Di partecipare alla selezione indetta dal Comune di Crema per la formazione di un elenco a cui attingere per
affidare incarichi di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c. per lo svolgimento delle attività di



COORDINATORE



RILEVATORE (barrare la voce che interessa)

per il prossimo Censimento in oggetto.
A tal fine DICHIARO sotto la mia personale responsabilità:



b1-c) di essere cittadino italiano, di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici e di essere iscritto

nelle liste elettorali del Comune di residenza (in caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste
elettorali, specificare la causa) ____________________________________________________________



b2-c) di essere cittadino del seguente Stato della Comunità Europea___________________________,

di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, di essere in possesso,
fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;

 b3-c) di essere cittadino extracomunitario dello Stato ______________________________________, e
familiare di cittadino italiano o europeo, e di essere in possesso del permesso di soggiorno CE permanente
(nel caso venga barrata la presente casella, è necessario allegare alla domanda la documentazione attestante il grado di parentela con il cittadino italiano o comunitario e copia del permesso di soggiorno)

 b4-c) di essere cittadino extracomunitario dello Stato ______________________________________, in
possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero di essere titolare dello
status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria (nel caso venga barrata la presente casella, è
necessario allegare alla domanda copia del permesso di soggiorno CE o la documentazione attestante
lo status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria)



b5-c) di avere una età, con riferimento alla data di scadenza per la presentazione delle domande del

presente concorso, non inferiore a 18 anni;

d1) non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano la collaborazione con le pubbliche
Amministrazioni

d2) di non essere a conoscenza di avere procedimenti penali in corso
 d3) ovvero le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti
_____________________________________________________________________________________

 e) di possedere il seguente titolo di studio (minimo diploma di scuola superiore quinquennale)
_______________________________________________ conseguito nell’anno ____________
Presso l’Istituto / università ______________________________________________
con sede a (città) _________________________________ indicare la denominazione esatta
del titolo di studio. In caso di Laurea, indicare se triennale / specialistica / magistrale / vecchio
ordinamento e la relativa classe di laurea) (indicare la denominazione completa dell’istituto/università
che ha rilasciato il titolo)
Per i titoli conseguiti all’estero:
Provvedimento di riconoscimento rilasciato dal Ministero Italiano _______________________________
numero e data _____________ che stabilisce l’equivalenza del titolo ad un titolo italiano

 f) di saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, tablet) e possedere adeguate conoscenze
informatiche (internet, posta elettronica)

 g) avere esperienza in materia di rilevazioni statistiche e/o di interviste (*)
(*) questo requisito per i Rilevatori è ritenuto preferenziale, nel senso che nel caso di insufficienza di candidati idonei in
possesso anche di tale requisito, potranno essere incaricati anche coloro che non hanno esperienza in rilevazioni statistiche.

Gli altri requisiti sono obbligatori.

 h) avere un’ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta
 i) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (per i soli candidati di sesso maschile nati entro il
31.12.1985 ai sensi dell’art. 1 L. 23/8/2004 n. 226)

 l) essere disponibile ad operare in qualsiasi zona del territorio del Comune di CREMA con mezzo
proprio ed all’assunzione e mantenimento dell’impegno previsto dall’incarico.
Allego la seguente documentazione attestante il possesso dei titoli di studio e di servizio previsti dall’avviso:

 documento di identità in corso di validità
 copia titolo di studio
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 71 DPR n. 445/2000 acconsento al controllo dei dati sopra dichiarati e al loro trattamento da
parte del Comune esclusivamente nell’ambito delle proprie attività istituzionali (ai sensi del D.Lgs. 196/2003
– Codice in materia di protezione dei dati personali).
DICHIARO, inoltre, di aver preso visione dell’avviso di selezione e di sottostare a tutte le condizioni in esso

stabilite.
Mi impegno a comunicare le eventuali variazioni successive, riconoscendo che il Comune di CREMA non
assume nessuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data _________________ Firma ________________________

Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000 non è richiesta l’autentica della firma.

