Al Sindaco del Comune di
MONFALCONE

Il/La sottoscritto/a
il

nato/a a
residente

a

in
C.F.

,

cittadino/a

chiede di essere inserito/a nell’Albo dei rilevatori statistici del Comune di
Monfalcone come rilevatore per le indagini statistiche, e a tal fine dichiara:
Di essere in possesso del diploma di scuola media superiore di secondo grado conseguito nell’anno scolastico
presso

oppure del

diploma di laurea in

Di saper usare i più diffusi strumenti informatici quali personal computer e tablet;
Di possedere adeguate conoscenze informatiche che consentono di accedere ad internet e alla posta
elettronica;
Di aver maturato le seguenti esperienze in campo statistico, compresa l’effettuazione di interviste
(indicare le indagini a cui ha partecipato e in che qualità, eventuali corsi di formazione e ogni altro
aspetto che si ritiene rilevante) :

Di aver una ottima conoscenza, parlata e scritta, della lingua italiana;
Di essere in possesso dei diritti politici e di non aver subito condanne penali;

Di essere idoneo/a allo svolgimento del servizio, e disponibile agli spostamenti sul territorio comunale per
lo svolgimento dell’incarico e agli spostamenti eventualmente necessari per frequentare le iniziative di
formazione richieste;
Dichiara inoltre di conoscere, oltre all’italiano, le seguenti lingue:

In caso il/la richiedente non abbia la cittadinanza italiana o altra cittadinanza comunitaria, dichiara di essere
in possesso del seguente documento di soggiorno che ne attesta la regolarità della presenza;

L’iscrizione al suddetto Albo ha valore per quattro anni, e durante il secondo trimestre di ogni anno potranno
essere prodotti degli aggiornamenti al fine di adeguare la graduatoria di cui all’art. 4 del regolamento
approvato con deliberazione della giunta comunale n. 155 dd. 13 giugno 2018.
La presente domanda va firmata digitalmente, oppure va firmata e scansionata con allegata la copia di un
documento d’identità e inviata all’indirizzo Pec istituzionale dell’ente: comune.monfalcone@certgov.fvg.it;
Le dichiarazioni indicate nella presente richiesta sono rese a norma degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti
ditte vengono trattati, sia in forma cartacea, che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel
presente procedimento e nelle leggi relative. I cittadini/utenti /ditte possono esercitare in ogni momento i diritti
previsti dal Regolamento UE 679/16.
Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Monfalcone, Piazza della Repubblica n. 8;
Responsabile del trattamento dei suoi dati è il Dirigente dell’Area Supporto e Sviluppo cui Ella potrà rivolgersi, in
qualsiasi momento, per richiederne la modifica o la cancellazione e, comunque, per far valere i suoi diritti così
come previsto dal succitato Regolamento.
Ulteriori informazioni e relativa modulistica è pubblicata sul sito web del Comune di Monfalcone.

Luogo e data

AREA 4 - U.O. Servizi Demografici - Via Duca d’Aosta 34
Orario anagrafe/elettorale:
lunedì
9.00 - 12.00 e 15.30 – 18.00
mercoledì
9.00 - 13.00
martedì / giovedì / venerdì
9.00 - 12.00
Stato civile lun/ven
9.00 - 10.00

Firma

Dirigente: ing. Licinio GARDIN
Responsabile P.O. : dott.ssa Adriana Pozzato
Informazioni: 0481 494504 – 505 – 508
Fax: 0481 494506
e-mail: anagrafe@comune.monfalcone.go.it

