Alla Provincia di Rovigo
Servizio Statistica
via Ricchieri (detto Celio), 10
45100 Rovigo
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

(codice fiscale

),

residente in

(provincia di

indirizzo

)
n. civico

posta elettronica

telefono cellulare

,
,

chiede
di partecipare alla selezione per rilevatore del Censimento permanente della popolazione e delle
abitazioni per il comune di (è possibile effettuare più scelte):
Canaro
Castelmassa
Ceneselli
Lusia
Occhiobello
Villamarzana
Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso
di dichiarazioni false
dichiara
1) di essere cittadino italiano o dello Stato UE
o in
possesso del permesso di soggiorno;
2) di conoscere bene la lingua italiana;
3) di godere dei diritti politici e di non avere subìto condanne penali;
4) di essere a conoscenza e accettare che l’affidamento della funzione di rilevatore costituisce lavoro autonomo occasionale;
5) di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio dei comuni assegnati per raggiungere le persone da intervistare;
6) di essere disponibile a raggiungere, con mezzi propri, la Provincia di Rovigo per gli adempimenti dell’incarico da svolgere;
7) di disporre d’un accesso a internet e disporre di un indirizzo di posta elettronica;
8) di avere il diploma di scuola superiore o secondaria di 2º grado di
conseguito a

con punteggio:
base 60
da 36 a 41
da 42 a 47
da 48 a 53
da 54 a 60

base 100
da 60 a 69
da 70 a 79
da 80 a 89
da 90 a 100

9) di essere in possesso della laurea / diploma universitario
conseguito presso l’Università di
10) di avere svolto l’attività di rilevatore/coordinatore nei censimenti della popolazione (indicare
anno censuario e Comune):

11) di avere svolto le seguenti rilevazioni per conto dell’Istat in qualità di rilevatore/coordinatore
(indicare oggetto, periodo, comune di svolgimento):

12) di aver maturato un’esperienza di almeno dodici mesi presso il Comune di
nel reparto:
servizi demografici

servizi elettorali

Il sottoscritto dichiara di aver letto e accettare l’informativa per il trattamento dei dati personali
pubblicata sul sito istituzionale www.provincia.rovigo.it in “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di concorso”.
(luogo e data)
(firma)

allegare fotocopia di documento d’identità valido

