
Allegato n. 2

MODULO DI DOMANDA

 
Il/La  sottoscritto/a 
________________________________________________________________

 
CHIEDE

di  essere  ammesso/a  a  partecipare  alla  selezione  finalizzata  alla  formazione  di  una

graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore per le operazioni di Censimento

permanente della popolazione e delle abitazioni 2022- 2026 del  Comune di Rubiera.  

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze

e  delle  sanzioni  penali  previste  dagli  artt.  75  e  76  del  suddetto  D.P.R.,  nel  caso  di

dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero, sotto la propria responsabilità

(*)

DICHIARA

1) di essere nato/a il ____________ a ________________________________________

    codice fiscale__________________________________________________________

2) di essere residente/domiciliato in __________________________________________

Via _______________________________________________  n. __________________

Tel.________/____________ e mail___________________________________________
     
pec____________________________________________________________________

3) di essere (barrare la voce che interessa)

     □ cittadino italiano e  iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________

     □ cittadino dell’Unione Europea e di godere dei diritti civili e politici nello stato di       
appartenenza o provenienza_________________________________________________

4) di non aver subito condanne penali;

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio:

________________________________________________________________________



6) di conoscere e saper utilizzare i più diffusi strumenti informatici (barrare la voce che 
interessa)

   Tablet □               Computer □   

 7)  di essere  o non essere iin possesso di certificazioni informatiche (se si, indicare la 
specifica certificazione):

         si □                           no □
  

CERTIFICAZIONE

INFORMATICA

ENTE 

EROGATORE

DATA DI

CONSEGUIMENTO

8) di aver svolto o di non aver svolto negli ultimi 10 anni interviste o di aver partecipato a 
Censimenti dell'ISTAT (se si, indicare la specifica  attività svolta)

    si □                           no □

QUALIFICA 

INTERVISTATORE

RILEVATORE/

COORDINATORE

DI CENSIMENTO

TIPOLOGIA 

 DI RILEVAZIONE 

O DI CENSIMENTO 

ANNO

9) Eventuali esperienze formative inerenti indagini statistiche (indicare quali)

________________________________________________________________________

10) di trovarsi nella seguente condizione lavorativa:

        □ Occupato                  □ Non occupato                □ Disoccupato

9)  Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito “GDPR” il Comune di

Rubiera in qualità di Titolare del trattamento e’ in possesso dei suoi dati personali, identificativi per



adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti

previsti  e/o contrattuali  per le finalità indicate nel  presente documento. In qualunque momento

potrà  esercitare  i  diritti  degli  interessati  di  cui  agli  art.  15  e  ss  contattando  il  Titolare  o  il

Responsabile all’indirizzo mail  privacy@comune.rubiera.re.it; o recandosi presso l’ufficio URP del

Comune di Rubiera in Piazza Garibaldi n. 3/B oppure utilizzando l’apposito modulo reperibile sul

sito  istituzionale  www.comune.rubiera.re.it nella  home page sezione “Privacy”.  Il  Responsabile

della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile

scrivendo a dpo @t resinarosecchia .it , oppure scrivendo al medesimo indirizzo collocato nella

sezione “Privacy” o nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale. L’informativa

completa  può  essere  consultata  sul  sito  istituzionale  del  Comune  nella  home  page,  sezione

“Privacy” o può essere richiesta all’ufficio preposto o scrivendo a privacy@ comune.rubiera.re.it;

ALLEGA

a) Curriculum Vitae (obbligatorio), preferibilmente in formato europeo

b) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, come indicato nell’avviso.

Luogo e data__________________________ 
         FIRMA                 

____________________________
 (non autenticata)

(*) Si richiama l'attenzione sulle conseguenze previste dalla legge per falsità in atti e dichiarazioni
mendaci. 
Art. 76 D.P.R. 445/00: ”Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi
previsti  dal  presente testo unico,  è punito ai  sensi  del  codice penale  e delle  leggi  speciali  in
materia....Omissis"...  Art.  75  ”Qualora  dai  controlli  effettuati  dalla  Pubblica  Amministrazione
dovesse  emergere  la  non  veridicità  del  contenuto  della  dichiarazione,  il  dichiarante  decade
immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera”.


