
ALLEGATO A

AL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN 
PERSICETO
corso Italia n. 74
40017 San Giovanni in Persiceto

Il/la sottoscritto/a.....................................................................................…………………………...

nato/a il ....................................... a ………………………...…………............................…........…..

codice fiscale ……………………………………………………………………………………………...

residente in .............................................…………... Via ……………............................... n. .....…

o di essere domiciliato a………………………………. Via ………………………………….. n. …….

recapito telefonico …..................................................................................……………….………...

e-mail …………………………………………………………………………………………….…………

CHIEDE

di  essere  ammesso  alla  procedura  per  la  formazione  di  un  elenco  di  soggetti  disponibili  ad 
effettuare  attività  di  rilevazione  per  indagini  statistiche  campionarie  presso  il  Comune  di  San 
Giovanni in Persiceto per il triennio 2019-2021.
A tal fine, presa visione del relativo avviso di selezione, sotto la propria responsabilità, ai sensi 
degli  artt.  46  e 47 del  D.P.R.  n.  445/2000,  consapevole  delle  conseguenze e sanzioni  penali 
previste dagli artt. 75 e 76 del suddetto D.P.R. derivanti da dichiarazioni false e mendaci

DICHIARA 
(barrare la casella che interessa)

 di  essere  in  possesso  del   diploma  di  ………………………………….  conseguito  il 
………………..  presso  l’Istituto  …………………………….sito  nel  comune  di 
…………………………….;  (in  caso  di  diploma  conseguito  all’estero  indicare  anche  gli 
estremi  del  provvedimento  di  riconoscimento  del  titolo  di  studio  dallo  stato  italiano, 
compresa  l’autorità  competente  ovvero  di  aver  presentato  istanza  per  ottenere  detto 
riconoscimento);

 di  essere  in  possesso  di  ulteriore  titolo  di  studio  di………….........................
…………………........… conseguito il …………………….presso ……………………………….;

 di essere cittadino/a italiano/a;

 di  essere  cittadino  del  seguente  Stato  membro  dell’Unione  Europea 
…………………………………………………………………………………………………………;

 di  essere  cittadino  di  uno  Stato  terzo  (………………………………)  con  titolarità  del 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………………………………….;

 per  i  cittadini  degli  Stati  membri  UE  e  per  i  cittadini  extracomunitari  regolarmente 
soggiornanti nel territorio dello Stato italiano, di godere dei diritti civili e politici negli Stati di 
appartenenza e di provenienza;

 di non aver riportato condanne penali o procedimenti penali pendenti o misure di sicurezza 
o  prevenzione  che  impediscano,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  la  costituzione  del 
rapporto di collaborazione con la Pubblica Amministrazione;

 di non essere stato destituito, dispensato o licenziato ad esito di procedimento disciplinare 
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dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;

 di possedere ottima conoscenza della lingua italiana (parlata, letta e scritta);

 di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, per raggiungere le famiglie oggetto 
di intervista;

 di essere disponibile alla partecipazione alle riunioni di formazione;

 di avere buona capacità di utilizzo delle tecnologie informatiche hardware e software (PC; 
Tablet; conoscenza dei programmi maggiormente diffusi, internet, posta elettronica, ..); 

 di  avere  precedenti  esperienze  lavorative  nell'effettuazione  di  interviste  realizzate  con 
tecnica faccia a faccia 

1) .........................................................…..

2) ……………………………………………..

3) ……………………………………………..

4) ……………………………………………..

 di  avere  precedenti  esperienze  lavorative  e/o  personali  che  evidenzino  competenze 
relazionali e capacità comunicative 

(specificare………………………………………………………....................….........................);

 di essere disponibile all'assunzione e mantenimento dell'impegno, pena la decadenza di 
ogni beneficio;

 di poter emettere nota occasionale nei termini previsti dalla normativa in materia;

 di  aver  preso  visione  e  di  accettare  senza  riserve  le  condizioni  previste  dall’avviso  di 
selezione, nonché quelle previste dalle disposizioni regolamentari dell’Ente;

 di essere informato che con la sottoscrizione della domanda l’amministrazione procederà al 
trattamento dei dati personali per le finalità inerenti la gestione della procedura di selezione 
nonché per la pubblicazione sull’Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune e che 
relativamente  ai  suoi  dati  personali  potrà  esercitare  i  diritti  di  accesso,  controllo  e 
modificazione,  secondo quanto previsto dal Regolamento Generale sulla  Protezione dei 
Dati  (Regolamento  UE  2016/679),  dal  D.Lgs.196/2003,  come  novellato  dal  D.Lgs.  10 
agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale 
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679” e dalle norme in materia di Trasparenza 
delle Pubbliche Amministrazioni.

Allega alla presente domanda:
- fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità;
- per gli stranieri, copia di regolare permesso di soggiorno e documentazione attestante il 

godimento dei diritti civili e politici nel paese di appartenenza o provenienza;
- dettagliato curriculum vitae datato e sottoscritto;
- altro (specificare)________________________.

Data...................................

Firma leggibile……..………………………………


