(All. 2)
COMUNE DI FIANO ROMANO (RM)
AL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO DI CENSIMENTO
SEDE

Censimento permanente della popolazione 2021. Avviso di selezione pubblica per titoli, con
riserva al personale interno, per la formazione di una graduatoria finalizzata al reclutamento
di n. 8 (OTTO) rilevatori.

Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................................
nato/a a ................................................................................................................ il .........../........../....................
residente in ..................................................... Via ........................................................................ n. ................
cell. ................................................................ Codice fiscale ...........................................................................;
e-mail …………………………………………………………. pec ……………………………………………………..

CHIEDE
di partecipare alla pubblica selezione per titoli, con priorità al personale interno, per la formazione della
graduatoria finalizzata al reclutamento di n. 8 (OTTO) rilevatori per il Censimento Permanente della
popolazione – Anno 2021.
A tal fine a conoscenza del disposto dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e ferma restando, a
norma del disposto dell’art. 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera, la
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
1) Di essere in possesso del seguente diploma di scuola media superiore …………………………………….
conseguito presso ……………..…………………………………….………… il ……………..………..con
votazione …………su ………….
2) Di possedere la seguente Laurea Triennale (L) / Laurea Magistrale (LM)/Diploma di Laurea (DL –
Vecchio ordinamento) …………………………………………..……….. conseguita il …………………..
presso…………………………………………………………………………………………………...……………
3) Di possedere il seguente Master/Specializzazione post Laurea/Dottorato di ricerca:
……………………………………………………………….. Conseguita il …………………..…………. presso
…………………………………………………………………………………………………………….…………..
4) Di saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC e TABLET), possedere adeguate conoscenze
informatiche (internet, posta elettronica);
5) Di avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
6) Di godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in
corso;
7) Di avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione europea o un regolare permesso di
soggiorno;
8) Di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento del lavoro di rilevatore;
9) Di essere in possesso della seguente esperienza di rilevazione: ...............................................................
.....................................................................................................................................................................
10) Di essere/ non essere in possesso della certificazione ECDL o equivalente;
11) Di essere /non essere studente o disoccupato;
12) Di essere /non essere dipendente del Comune di Fiano Romano, appartenente all’Area
………………………………………… con inquadramento professionale ……….…………………………
Cat. ……………;

13) Di essere /non essere residente nel Comune di Fiano Romano;
14) (per i dipendenti del Comune di Fiano Romano) Di essere a conoscenza che l’incarico di rilevatore dovrà
essere svolto esclusivamente al di fuori del normale orario di lavoro e compatibilmente con le esigenze
di funzionamento degli uffici e servizi di appartenenza;
15) Di essere disponibile ad operare in qualsiasi zona del territorio di competenza di codesto comune e di
accettare senza riserve le condizioni previste dal bando e dalle leggi disciplinanti l’incarico e di
possedere i requisiti minimi richiesti previsti al punto 2 dell’avviso in oggetto;
16) Di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s. m. e i, e art. 13 e 14 del RGDP (Regolamento UE 679/2016)
prende atto che i dati personali comunicati dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione
saranno trattati per la finalità di gestione della procedura e dell’eventuale perfezionamento dell’incarico.
L’informativa completa è allegata alla presente domanda.

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);
-

curriculum vitae in carta libera, datato e sottoscritto.

Data ....../....../............

IL/LA RICHIEDENTE

INFORMATIVA PRIVACY art 13 679/2016 e D.Lgs 196/03 s.m.i.
I presenti dati personali sono raccolti al fine di poter assolvere ad adempimenti previsti da leggi nello svolgimento delle
funzioni istituzionali, per le finalità connesse alla gestione dei servizi demografici. I dati personali acquisiti direttamente
dall’Interessato e/o da altri soggetti pubblici e il loro trattamento è svolto in forma cartacea e anche mediante strumenti
informatici e telematici. Non è necessario il consenso al trattamento in quanto i dati sono trattati per un obbligo legale
nell’esercizio di pubblici poteri dell’Ente.
Il Titolare del trattamento è il COMUNE FIANO ROMANO avvalendosi anche di responsabili esterni e/o incaricati
espressamente individuati. I dati possono essere comunicati nell’ambito degli altri uffici istituzionali e amministrativi,
nonché conosciuti dai soggetti pubblici interessati ai procedimenti sanzionatori e di contenzioso, nonché dai privati nei
casi e nei modi previsti dalle disposizioni normative in materia di accesso agli atti. L’informativa completa è visionabile su
sito www.comune.fianoromano.rm.it e presso gli sportelli comunali.
L’interessato può esercitare i diritti come previsti dall’art.12 del GDPR/2016 come descritto nell’informativa presente sul
sito e disponibile presso il Comune.

