Allegato A

COMUNE DI TORCHIAROLO
PROVINCIA DI BRINDISI
Domanda di partecipazione alla selezione per rilevatori per il XV°
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
Al Responsabile P.O.1

La/Il sottoscritta/o___________________ nata/o a il /__/ e residente in __________________CAP via n.
_____________tel cellulare_____________ email_________________ @__________________________
cod.fiscale _____________________________
[riservato ai dipendenti del Comune di Torchiarolo a tempo indeterminato]
dipendente a tempo indeterminato dal _______________________ Area ___________________________
chiede
di essere ammessa/o alla selezione per il conferimento dell’incarico di rilevatore del XV° Censimento generale
della popolazione e delle abitazioni.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,
Dichiara
[la dichiarazioni si intende effettuata se barrata la relativa casella]
di essere cittadino italiano e residente nel comune di Torchiarolo;
di godere dei diritti politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________
di non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina o siano causa di
destituzione da impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni
di essere in possesso del diploma di maturità conseguito nell’anno scolastico presso il seguente
istituto:_______________________ con la votazione di__________ / (allegare in copia)
di essere in possesso di laurea breve/specialistica/magistrale/vecchio ordinamento in
___________________conseguito
nell’anno
accademico
_______________________________presso
_________________________________________ con la votazione di __ _/____ (allegare in copia)
di essere dipendente presso il seguente Ente della pubblica amministrazione (per i dipendenti della Pubblica
Amministrazione l’attribuzione dell’incarico di rilevatore è subordinata al nulla osta all’incarico dell’Amministrazione di
appartenenza)

Ente Indirizzo Recapiti telefonici __________________________
Matricola personale
__________________________
Ruolo / profilo professionale
__________________________
di autorizzare, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento
dei propri dati personali per le finalità connesse alla gestione della selezione.
Allegata fotocopia di un documento di identità valido
Torchiarolo , lì________________________
La/Il dichiarante
_______________________
RISERVATO AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI TORCHIAROLO
Il Responsabile dell’Area di appartenenza del dipendente, verificato il rispetto delle disposizioni vigenti e tenuto
conto delle esigenze di servizio, ritiene che nulla osti allo svolgimento dell’incarico al di fuori dell’orario di lavoro e
autorizza il dipendente alla partecipazione, in orario di lavoro, ai corsi di formazione che saranno indetti dagli
organi di censimento
............................., lì ………………………
firma del Responsabile dell’Area
_____________________________________

La domanda di partecipazione dovrà essere firmata in calce dal candidato, corredata di fotocopia del
documento di identità. Le domande dovranno pervenire entro il 16 agosto 2011 utilizzando una delle
seguenti modalità:
inviate, opportunamente scannerizzate, al seguente indirizzo: protocollo@comune.torchiarolo.br.it
oppure protocollo.comune.torchiarolo@pec.rupar.puglia.it tramite un indirizzo email di posta
certificata;
consegnate direttamente al protocollo generale del Comune di Torchiarolo dal lunedì al venerdì
dalle 09.00 alle 12,00. In questo caso dovrà essere prodotta anche una fotocopia della domanda
che, timbrata dall’ufficio, costituirà ricevuta per i candidati;
per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Ufficio Comunale di Censimento
di Torchiarolo, via Colombo - Torchiarolo. In questo caso si precisa che i plichi dovranno pervenire
entro la data di scadenza del bando; non farà fede la data di spedizione, ma solo quella di
ricevimento.

