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AL  SINDACO 

Del Comune di Assisi 
 

 

Il sottoscritt_     _______________________________________________, 

 

Codice fiscale |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| 

 

Indirizzo di posta elettronica_______________________________________ 

 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso/a partecipare alla selezione pubblica per la formazione di una graduatoria 

di soggetti interessati all’assunzione di incari di rilevazione connessi alle attività del 

Censimento Permanente della Popolazione 2018. 

 

A tale scopo,  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' 

              Ai sensi degli artt. 46 e 47 e degli artt. 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 

 

1. Di essere nat_ a __________________________ il ______________________ ; 

   

2. Di essere residente a ________ in Via _________________________ n. ___ 

tel._____________ ; 

 

3. Di essere in possesso del diploma di scuola media superiore con valutazione pari a ----------

----------------------------------------------------------------------------------------------------; 

 

4. Di essere in possesso di altri titoli di studio ________________________________; 

 

5. Di avere buona conoscenza e dimestichezza del computer, internet e degli strumenti 

informatici in genere. 

 

6. Di essere in possesso della cittadinanza __________________________________; 

 

7. Di essere in possesso di altra 

cittadinanza_______________________________dichiarando, altresì, di avere 

 un ‘ottima conoscenza della lingua italiana letta, scritta e parlata; 

 



 

 
 

SETTORE ISTITUZIONALE E 

FINANZIARIO 
 

SETTORE ISTITUZIONALE E 

FINANZIARIO 

 
 

Organizzazione 

delle Nazioni Unite 

per l’Educazione, 

la Scienza e la Cultura  

 

 
 

 
 

Assisi, Basilica di San Francesco 

e altri luoghi francescani 

iscritti nella lista del patrimonio 

mondiale nel 2000 

 

 

8. Di godere dei diritti politici ed essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di 

____________; 

9. Di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento del di rilevatore; 

 

10. Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

 

11. Di essere in possesso di patente di tipo __________________________________; 

 

12. Di essere in possesso di idoneo mezzo di trasporto necessario per l'espletamento 

dell'incarico e di essere disponibile agli spostamenti in qualsiasi zona del territorio del 

Comune di Assisi; 

 

13. Di essere disponibile a raggiungere, con mezzi propri, la sede per partecipare alle riunioni 

di istruzione o per eventuali altri adempimenti previsti dall’ISTAT; 

 

14. Di essere disoccupato ed iscritto al Centro per l’Impiego;  

 

15. Da atto che i presenti dati saranno trattati in osservanza delle norme vigenti per la tutela 

della privacy; 

 

16. Altro_____________________________________________________________ 

 

 

  Assisi ____________                                             _______________________ 

                                                                                              Firma 

Informativa ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.lgs. 196 del 30.6.2003 e successive 
modificazioni ed integrazioni.  
  
Io sottoscritt__ ________________________________________ dichiaro di essere 

informat__ ai sensi e per gli effetti di cui all'art 13, comma 1, del D. Lgs. 196/2003, codice 

della privacy, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 

e che il conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento della procedura concorsuale. 

 

data __________________ 

 

   Firma  __________________________________ 

 

 

NB:  barrare con   la  X  il numero  e completare quando ne ricorra il caso; 

       allegare copia di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.  


