COMUNE DI MILZANO
Provincia di Brescia
TEL 030954654
FAX 030954428
e-mail: anagrafe@comune.milzano.bs.it
UFFICIO STATISTICA
Al COMUNE DI MILZANO
Ufficio Statistica – Demografici
Piazza Roma N.1
25020 – MILZANO – (BS)
Pec: info@cert.comune.milzano.bs.it
Mail: anagrafe@comune.milzano.bs.it
Modello di domanda
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, AI FINI DELLA COSTITUZIONE DI
UNA GRADUATORIA PER RILEVATORI DA UTILIZZARE DAL 2021 AL 2024 PER LE
INDAGINI INDETTE DALL’ISTAT E PER LE ALTRE INDAGINI
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione pubblica per titoli ai fini della costituzione della graduatoria per
rilevatori statistici utilizzabile per le indagini indette dall’Istat e per altre indagini.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, nella
consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. e per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
1. di essere nato/a ______________________ prov. _______________ il _________________
2. codice fiscale ___________________
3. di essere residente a ______________________ prov. ______ via ____________________
n. _______ Tel. _______________cell. ________________________
4. indirizzo di posta elettronica che verrà usato per tutte le comunicazioni (OBBLIGATORIO):
email: ________________________@_________________________
e/o Pec.: ______________________@_________________________
5. di essere cittadino/a italiano/a

(barrare) o del seguente Stato: ________________________

6. di avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
____________________________________________________________________________
7. di godere dei diritti politici ed essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di: ___________
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8. non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina o siano causa di
destituzione da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni;
9. di saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC e Tablet) e di possedere adeguate
conoscenze informatiche (internet, posta elettronica, ecc.);
10. di garantire, in caso di conferimento dell’incarico, l’osservanza di tutti i compiti e dei doveri
previsti dal presente Avviso;
11. di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del
Comune di Milzano (BS) per lo svolgimento della rilevazione;
12. di essere in possesso del seguente Diploma di scuola superiore di II° grado:
_____________________________________________ conseguito presso l’Istituto
_________________________________________________________ con la votazione di
13. di possedere la seguente Laurea o Diploma Universitario ________________________
_________________________conseguita il _______________________________nella seguente
disciplina_____________________________________________________________.
14. di possedere la seguente Certificazione informatica_______________________________
____________________________________________________________________________
15. di avere svolto le seguenti indagini per conto dell’ISTAT in qualità di Rilevatore
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
16. Di essere fisicamente idoneo/a a svolgere l’incarico.
17.Di essere a conoscenza che la partecipazione ad eventuali corsi preliminari alla nomina non dà
diritto al rimborso di spese; ai sensi della normativa italiana e comunitaria in materia di privacy
prende atto che la dichiarazione dei dati sopra riportati è prescritta dalle disposizioni vigenti ai fini
del procedimento per il quale sono richiesti e potranno essere utilizzati esclusivamente per tale
scopo.
ALLEGA
Copia non autenticata di un proprio documento di identità (carta d’identità italiana o di un paese
UE o equiparato o passaporto di qualsiasi stato).
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Data ....../....../............
IL/LA RICHIEDENTE
______________________________

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al
Comune di Milzano saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle
prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Milzano.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del
Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è
reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’Ente all'indirizzo
www.comune.milzano.bs.it
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente
soggetto:
DPO
P.IVA
Via/Piazza
CAP Comune
Nominativo
DPO
Cloud Assistance di 0366140016 Via San Vincenzo
2402 Clusone
Mangili Luigi
Mangili Luigi
2
De Paoli N.9
3
(BG)

