Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per la costituzione di
un albo di 100 rilevatori statistici per il Comune di Cagliari

Al Comune di Cagliari
c.a. Sig. Dirigente Servizio
Innovazione Tecnologica e
Sistemi Informatici
SEDE
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………...
Nato/a a ……………………………………………………… Il …………………...
Codice fiscale ………………………………………. Residente in ......................
………………………………………………………. Prov …………......................
Via/Piazza ………………………………………………………… CAP …….…….
Tel. …………………………………… Cell. …………………………………..…....
e-mail ………………………………………………………………………………….
domiciliato/a in (per ogni eventuale comunicazione e solo nel caso di indirizzo
diverso da quello di residenza ):
Città ………………………………………………………. Prov …………..............
Via/Piazza ……………………………………………………… CAP …………......
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica per la costituzione di un albo di 100
rilevatori statistici. A tale scopo, consapevole delle conseguenze penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci ex art. 76 del DPR n. 445/2000,
sotto la propria responsabilità,
DICHIARA:

□ di essere cittadino italiano;
□ di essere cittadino del seguente Stato membro dell’UE ..............................;
□ di essere cittadino straniero extracomunitario regolarmente soggiornante
in Italia, proveniente dal seguente Stato ..........................................................;

□ di avere una perfetta padronanza della lingua italiana letta, scritta e parlata
(per i cittadini stranieri):

□ di godere dei diritti civili e politici;
□ di non essere stato destituito

o dispensato dall’impiego presso una

pubblica amministrazione o non essere decaduto dall’impiego per aver
conseguito l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità insanabile;

□ di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in
corso né provvedimenti che comportano l’applicazione di misure di
prevenzione;

□

di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti
procedimenti penali in corso (indicare quali) ....................................................;

□

di essere fisicamente idoneo a svolgere le mansioni di rilevatore e di
essere disponibile a spostarsi, a proprie spese, in varie zone del territorio
cittadino, al fine di raggiungere le sedi delle unità di rilevazione da censire;

□ di essere disposto a partecipare, senza alcun compenso o rimborso spese,
a tutte le attività formative organizzate dall'Istat e dall'Ufficio Statistica e
Censimenti del Comune;

□

di possedere la conoscenza e la capacità d'uso dei più diffusi strumenti
informatici;

□

di aver preso visione del bando per la costituzione di un albo di 100
rilevatori statistici e di accettare le mansioni ivi indicate,nonché tutte quelle
che verranno assegnate, di volta in volta, dall’Ufficio Statistica e Censimenti
del Comune ed, altresì, di consentire il trattamento e l’utilizzo dei dati
personali nel rispetto della normativa vigente in materia;
La/il sottoscritta/o chiede che ogni comunicazione relativa al concorso le/gli
venga fatta al seguente indirizzo........................................................................
...........................................................................................................................
(indirizzo esatto del recapito, codice di avviamento postale e recapito telefonico)

impegnandosi a comunicare, per iscritto le eventuali successive variazioni e
riconoscendo che l'Amministrazione sarà esonerata da ogni responsabilità in
caso di irreperibilità del destinatario.
Allega copia fotostatica di un valido documento d'identità (indicarne gli
estremi): ....................................................................
Cagliari, _______________
(Firma)
__________________________
(Ai sensi dell’art 39 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la firma non deve
essere autenticata. In caso di mancata sottoscrizione si darà luogo alla
esclusione dal concorso)

CURRICULUM VITAE
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………...
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci ex art. 76 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA:
- di aver conseguito il diploma di scuola media superiore in data …………..
presso l’Istituto ……………………………..........................................................;
- di essere in possesso del seguente ulteriore titolo di studio:

□ laurea magistrale (vecchio ordinamento o specialistica), ovvero
□ laurea triennale (diploma di laurea o diploma universitario), conseguita in
(data)…........................ presso l'Università di …................................................
Facoltà di ................................laurea in ...........................................................;
- di aver effettuato le seguenti rilevazioni Istat negli ultimi cinque anni:

□ indagini periodiche (specificare quali e l’anno): ............................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
..........................................................................................................................;

□ indagini annuali (specificare quali e l’anno): .................................................

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
..........................................................................................................................;
- di aver aver maturato esperienza, in qualità di rilevatore, nei seguenti
Censimenti:
□ Censimento della Popolazione, dell’industria e dei Servizi 2001;
□ Censimento Pilota della Popolazione 2009,
□ Censimento dell’Agricoltura 2010;
□ Rilevazione dei numeri civici 2010/2011;
□ Censimento della Popolazione, dell’industria e dei Servizi 2011;

-

di aver prestato servizio presso gli uffici statistici, demografici, anagrafici,
elettorali dei Comuni (specificare gli Uffici e i periodi): ......................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
..........................................................................................................................;

-

di aver acquisito precedenti esperienze lavorative presso centri di
elaborazione dati di enti pubblici o privati (specificare gli Enti e i periodi): ........
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Cagliari, __________

(Firma)
____________________________

INFORMATIVA ex art. 13 D.LGS. n. 196 del 2003
Questa informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 per i
candidati che presentano domanda per la procedura selettiva finalizzata alla
costituzione di un albo di 100 rilevatori statistici, per il Servizio Innovazione
Tecnologica e Sistemi Informatici, Ufficio Statistica e Censimenti.
Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e di tutela della riservatezza e dei diritti della persona.
IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO - Il Titolare del trattamento dei dati
personali eventualmente trattati è il Comune di Cagliari, nella persona del
Sindaco di Cagliari, con sede in via Roma n.145 - 09124 Cagliari.
IL "RESPONSABILE" DEL TRATTAMENTO - Il Responsabile del trattamento
dei dati personali è il Dirigente del Servizio Innovazione Tecnologica e
Sistemi Informatici, Ing. Riccardo Castrignano, con sede in Piazza Alcide De
gasperi, 2 – 09125 Cagliari, presso il quale sono raccolti i dati.
FINALITÀ' DEL TRATTAMENTO DEI DATI - I trattamenti connessi alla
suddetta procedura selettiva sono curati solo da personale del Comune di
Cagliari incaricato del trattamento.
Nessun dato derivante dalla procedura di cui sopra viene comunicato o
diffuso. I dati personali forniti sono utilizzati al fine di svolgere le procedure
relative alla selezione di cui trattasi.
NATURA DEL CONFERIMENTO - Il conferimento dei dati è obbligatorio:
l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare l'esclusione dalla
selezione pubblica.
MODALITÀ' DEL TRATTAMENTO - I dati personali sono trattati in formato
cartaceo e/o con strumenti automatizzati, per il tempo necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza
sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed
accessi non autorizzati.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI - I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai
sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n.196/2003, hanno il diritto in qualunque momento
di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di
conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiedere di
integrarli, aggiornarli, oppure rettificarli. I soggetti cui si riferiscono i dati
personali hanno, inoltre, il diritto di chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste relative all'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003 devono essere rivolte al
Dirigente del Servizio Innovazione Tecnologica e Sistemi Informatici, Ing.
Riccardo Castrignano.

