Fac-simile- Allegato n. 1
All’Ufficio Statistica del Comune di Marciana Marina
Via G. Pascoli, 1
57033 MARCIANA MARINA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI, PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 RILEVATORE PER LO SVOLGIMENTO DELL’INDAGINE ISTAT
“INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE” (EHIS) – IST – 02565 – RILEVAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE E
RICORSO AI SERVIZI SANITARI 2019 CON RISERVA AGLI INTERNI.

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a

_____________________________________________

il

___________________,

residente

in

______________________________________, Via ____________________________n. ____, cap. _____________,
n. tel. _______________________, Cod. Fisc. ________________________________________
indirizzo e-mail o pec____________________________________________________________________

(OPZIONALE)
Dipendente a tempo determinato/indeterminato del Comune di Marciana Marina (Li) dal ______________ con la
qualifica di _____________________________________;

CHIEDE
di partecipare alla procedura selettiva per soli titoli per formare la graduatoria dei rilevatori per l’”Indagine europea sulla
salute” (EHIS) – IST-02565, Rilevazione sulle condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 2019 ed, a tal fine,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, nella consapevolezza delle
sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’articolo 76 del citato D.P.R. quanto
di seguito riportato:
o di essere cittadino/a italiano/a
oppure
o di essere cittadino straniero appartenente allo Stato ___________________________________in regola con le
norme di soggiorno in Italia (per i cittadini extra UE);
• di avere una ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
• di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________
•di avere un’età non inferiore ad anni 18;
• di godere dei diritti civili e politici anche dello Stato di appartenenza o di provenienza;
•
di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio:_______________________________________________conseguito

presso

l’istituto

_____________________________________________________________________________
nell’anno____________ con votazione ______________________________________________
• di essere fisicamente idoneo/a ad assolvere l’incarico;
• di essere disponibile ad assumere e mantenere l’incarico di rilevatore fino alla chiusura delle operazioni connesse alla
rilevazione garantendo totale disponibilità rispetto agli orari e impegni di lavoro che verranno richiesti;
• di essere disponibile a raggiungere qualsiasi zona del territorio del Comune di MARCIANA MARINA per recarsi al
domicilio delle unità da intervistare/rilevare con mezzo proprio ed a proprie spese;
•di essere disponibile ed impegnarsi a frequentare il corso di formazione obbligatorio propedeutico allo svolgimento
dell’attività di rilevatore nelle date che saranno comunicate da Istat o per altri adempimenti ed a raggiungere tali sedi con
mezzi propri ed a proprie spese;
• di non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina o siano causa di destituzione da
impieghi presso le Pubbliche amministrazioni e di non avere procedimenti penali in corso;

• di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
• di sapere usare i più diffusi strumenti informatici (PC, TABLET) e di possedere conoscenze informatiche (internet, posta
elettronica)
• di indicare quale recapito presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla selezione il seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
o
pec:
________________________________________________________________________________
•di essere a conoscenza e rispettare quanto previsto dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Marciana
Marina,
pubblicato
sul
sito
web
del
Comune
al
seguente
indirizzo:
http://www.comune.marcianamarina.li.it/index.php?view=cmsdoc&id=1302&option=com_cmsdoc&Itemid=12&lang=it;
• la propria disponibilità ad operare in qualsiasi zona del territorio del Comune di Marciana Marina;
• di utilizzare un proprio mezzo di trasporto per l’espletamento dell’incarico;
•di avere letto l’avviso pubblico di cui è domanda ed a tal fine:

DICHIARA
•

•
•

•
•
•

Di acconsentire, ai sensi dell’art. 71 DPR n. 445/2000, al controllo dei dati sopra dichiarati e al loro trattamento
da parte del Comune di Marciana Marina, ai fini del procedimento di cui è domanda e nell’ambito delle proprie
attività istituzionali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali e
Regolamento UE 2016/679 e di avere avuto al relativa informativa;
Di avere compreso ed accettare che la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione
comporta accettazione incondizionata delle condizioni dell’Avviso Pubblico da parte dei partecipanti;
Di accettare tutte le condizioni stabilite nell’Avviso Pubblico ed, in particolare, che il Comune di Marciana
Marina non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore. Nel caso di spedizione della domanda tramite servizio postale farà fede
esclusivamente la data di arrivo all’Ufficio Protocollo del Comune di Marciana Marina. L’Amministrazione non
assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
domicilio o del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
Di avere compreso che rientra nella facoltà insindacabile del Responsabile del Settore I di incaricare un
numero maggiore o minore di rilevatori, in relazione alle necessità di funzionamento della rilevazione;
Di essere a conoscenza ed accettare che la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione
non vincola in alcun modo il Comune di Marciana Marina al conferimento degli incarichi, né ai fini della nomina,
né nel numero di rilevatori da nominare, secondo motivate necessità nel rispetto dei criteri di legge;
Di impegnarsi a comunicare ogni eventuale variazione o mal funzionamento di indirizzo di posta
elettronica ordinaria personale o pec indicata;

•Di allegare A PENA DI ESCLUSIONE:
1) Fotocopia documento di identità valido;
2) DICHIARAZIONE DEI TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI;
• Di □
allegare : ________________________
(l’allegazione del C.V. o C.V. in formato europeo è
facoltativa);
• Di □ NON allegare C.V.;
Data _________________

Firma
________________________ (**)

(**) Ai sensi dell’art.39 del D.P.R. 445/2000 non è richiesta l’autentica della firma

