
ALLEGATO A 
 

 AL COMUNE DI  LENTINI  
Ufficio Comunale di Censimento  

Piazza Umberto I – 96016 Lentini  
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI RILEVATORI 
NEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018 

Domanda di partecipazione 
 

I / L sottoscritt __ __________________________________________ nat __/__ a ____________________ 

il ____________ (Prov. ____ ) - Codice fiscale ____________________________  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione di rilevatori nel Censimento permanente della popolazione Anno 2018 
A tale scopo, sotto la sua personale responsabilità, e consapevole delle responsabilità in caso di dichiarazione 

mendace, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  

DICHIARA 

- di essere dipendente comunale con la qualifica di ____________________________________ e svolgere 

le proprie mansioni presso l’Ufficio ______________ Settore __________ 

- di aver preso visione dell'avviso pubblico e di accettarne il contenuto in modo incondizionato; 

- di essere disponibile ad operare in qualsiasi zona del territorio del Comune di Lentini, con mezzo proprio 

ed all’assunzione e mantenimento dell’impegno previsto dall’incarico; 

- di possedere la capacità d’uso dei principali strumenti informatici  

- di avere l’idoneità fisica a svolgere l’incarico di rilevatore 

- di essere disponibile ad operare in qualsiasi zona del territorio comunale di competenza dell’Ufficio 

comunale di censimento (UCC); 

- di avere una buona conoscenza del territorio del Comune di Lentini 

altresì, DICHIARA 
di essere in possesso dei requisiti minimi per l’ammissione alla selezione, previsti dall’art 2 dell’Avviso di 
selezione ed, in particolare : 
a) di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________________________ 

conseguito il __________________ presso___________________ 

b) di essere in possesso di buone conoscenze informatiche e, segnatamente, di saper usare agevolmente PC, 

tablet internet, posta elettronica 

d) di essere in possesso delle esperienze professionali in materia di rilevazioni statistiche meglio descritte nel 

curriculum vitae che si allega alla presente domanda di partecipazione, redatto secondo il format allegato 

all’Avviso di Selezione (ALL B).  

 
INDICA 

per qualsiasi comunicazione relativa alla presente domanda, si comunica tel. /  ndirizzo e-mail (obbligatorio): 

tel: _____________________________ Email: ________________________ 

ALLEGA:  
-fotocopia, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità 
-curriculum redatto su format allegato all’Avviso di selezione  
 
Lentini lì           Firma 
 

Visto del Coordinatore del Settore 


