
ALLEGATO B) ALLA DETERMINAZIONE N° 19 DEL 22.06.2018

AL COMUNE DI SCAFA
Ufficio Comunale di Censimento

P.zza G. Matteotti, 5
65027 Scafa (PE)

Oggetto: avviso pubblico di selezione per il cònferimento di incarichi di rilevatore nell'ambito

del Censimento Permanente della Popolazione 2018 — istanza di partecipazione.

Il/la sottoscritto/a

Cognome Nome

Data di nascita luogo di nascita

Codice fiscale Residente a

Prov. cap Via ' n.

Mail PEC

Recapito telefonico

CHIEDE

Di essere ammesso/aalla procedura di cui in oggetto, e a tal fine

DICHIARA

Sotto la propria personale responsabilità,ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,

e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci:

(barrare ogni quadratino)

[] Di essere cittadino italiano o di altro paese dell'Unione Europea, ovvero di essere in possesso di

regolare permesso di soggiornon° ;

se cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di

ovvero i motivi di non iscrizione o della cancellazione dalla liste

medesime; se cittadino dell’UE., o in possesso di regolarepermesso di soggiorno, di essere residentenel

Comune di ;

di non avere riportato condanne penali o provvedimenti di prevenzione che escludono, secondo la
normativavigente, la costituzionedi un rapporto di collaborazionecon una pubblica amministrazione;

"

di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenzapassata in giudicato;



121 di essere disponibile ad operare in qualsiasi zona del territorio comunale di competenza dell’Ufficio
Comunale di Censimentodi Scafa;

121 di avere l'idoneitàfisica a svolgere l'incarico di rilevatore;
III di avere una buona conoscenzadel territorio del Comune di Scafa;
13 di essere in possesso del titolo di studio di diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito il

presso con la
seguente votazione ;

13 di essere altresì in possesso del seguente titolo di studio superiore

[] di essere studente della facoltà di Scienze Statistiche 0 della scuola superiore di statistica presso

l:] di essere in possesso di buone conoscenze informatiche e segnatamentedi saper usare agevolmentePC,
tablet, internet, posta elettronica;

[:| di avere una buona conoscenzadella lingùa italianaparlata e scritta;
:| di essere in possesso .

delle seguenti esperienze professionali

D di essere in possesso delle seguenti esperienze professionali in materia di rilevazione statistica elo
interviste

:! di accettare incondizionatamentele prescrizionidel presente avviso.

Recapito per qualsiasi comunicazionerelativa alla procedura in oggetto, se diverso della residenza

Cognome e nome
T

Via n.

CAP Città Prov.

Tel. Cell. e-mail

PEC

Ogni eventuale successiva variazione verrà tempestivamentesegnalata per iscritto. Il Comune di Scafa sarà
esonerato da ogni responsabilità in caso di irreperibilitàdel/la destinatario/a.

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 201 6/6 79 (RegolamentoGenerale sulla protezione dei dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del RegolamentoUE n. 679/20]6per la protezione dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Scafa che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 085/8541226 IndirizzoPEC: protocollo@pec.comune. scafo.pe.it
Potrà altresì contattare il Responsabiledella protezione dei dati al seguente indirizzo diposta elettronica: rpd@sineinjbrmatica it
Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di Scafa perfnokta connesse all’esecuzione di compiti di interesse
pubblico eper l’eserciziodipubblici poteri, nonchéper adempieread eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6par. 1 lettera e
del Regolamento20] 6/679).

_I suoi dati saranno trattati da soggettiprivati e pubblici per attività strumentali allefinalità indicate, di cui l 'ente si avvarrà come
responsabili del trattamento.
Saranno inoltre comunicati a soggettipubblici per ] 'osservanzadi obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in
tema diprotezione dei dati personali.



Non èprevisto il trasferimentodi dati in un paese terzo.
I dati saranno conservatiper il tempo necessario aperseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
Potrà far valere, in qualsiasi momento, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali,
nonche' al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, al diritto di portabilità dei dati e al
diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi
dell’interessato,oper l’accertamento, l’esercizioo la difiasa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosial Titolare o al Responsabiledella protezione dei dati, presso i contatti sopraindicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garanteper la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.
Le comunichiamo inoltre che il conferimentodei dati è facoltativo; tuttavia qualora nonfornirà tali informazioninon saràpossibile
considerare la sua candidatura ed eventualmenteer0gare il contributosopra indicato. .

'

Il Titolare non adotta alcunprocesso decisionale automatizzato,compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del
Regolamento UE n. 679/2016.

Data

FIRMA LEGGIBILE

N.B. la domanda di ammissione alla procedura deve essere sottoscritta dal candidato a pena
esclusione; deve altresì essere necessariamente corredata da fotocogia di un documento di
identità in corso di validità.


