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AlComune diAgrigento
Ufficio Comunale diCensimento per il

Censimento permanente della popolazione 2018
piazaa Gallo,248
920OAgrigento

ÉEc awso PUBBLlco PER tA FoRMAzToNE Dt uNA GRADUAT.RTA, pER Trror-r, p€R L,AssEGNAzroNE Dr rNcARrcHrDI RILEVATORE PER IO SVOTGIMENTO DEI. CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOI.AZIONE ANNO 2018.

OOMANOA OI PARTECIPAZIONE.

:-:i -::: 
a

rn vla

recapato telefonico

CHIEDE

-tE E ftllE so a partecipare alla seleu ione pubblica per la formazione di una graduatoria, per titoli, per l,assegnazione di-21Él É ri&vatore per lo svolgimento del censimento Perman"n,iaìiÈ toior.r,one anno 2018. A tal fine sotto la p.opria-l--r-tà penah cui può andare incontro in caso didichiara2ioni false o comunque non corrÌspondenti alvero, di uso o
--" 

d àtti falsio contenuti dati non più rispondenti a verità ai sensi dell,art.76 del D.p.R. 28.12.2000 n. 445,

DICHIARA

: : :: : - :a5sesso della cittadinanza

È brr conoscenza della lingua italiana letta, parlata e scritta (solo se cittadino/a di uno Stato membro dell,unione Europea);

I rsrrc in possesso delseguente/dei seguenti titolo/i distudio:

altìa di scùola media superiore (specificare tipologia)

nell'anno

'. :..::-:di

lr.- §pecificare tipotogia)_

: i: :t:-atso
nell'anno

- ::_.,.:aretipologia

::- ::-:tso
nell'anno

4 d -ere conoscenza e la capacità d,uso dei più diffusi strumenti informatici di seguito specificati

§ d ever effettuato le seguenti esperienze lavorative presso gli uffici demografici, anagrafici. elettorali dei comuni o presso centrii *.-è2bne dati di enti pubblici o privati:



uloRt lx tAvoRo

gtt(E LAVORAnVO

PERIODO OI LAVORO

MESE./ANNO

MANSIONI SVOTTE

Dal i

AI

uat I

AI

AI
T uat /

AII uat I

fr negli uhimi 10 anni le seguenti rilevazioni/censimenti per conto dell'tsrAl in quatità di rilevatore/coordinatore:

tL hdaainé
Ente presso il quale si è svolta

periodo dal _--al ;

E rìèain€

periodo dal àt

a lsùne'lto deidiritti politici;

tt.iD.tato condanne penali e di non ave. procedimenti penali in corso;

ctÉ stato destituito o dispensato dall'impieSo in una Pubblica Amministrazione e di non essere interdetto dai pubblici

-rue 
passate in giudìcato;

.dtpooibile agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorÌo del Comune di Agrigento;

! És+prl'Hle a raggiungere, con mezzi propri, le sedi lsrAT per partecipare alle riunioni di istruzione o per eventuali altriÈ fwisti dalt'tslAT;

fè.€rtà psicofisica all,attività lavorativa specificata nel presente awiso;

! droccupato o in mobirità da n._mesi precedenti a[a presentazione delra domanda;

-e' aì'endone presa conoscenza, le norme e le condizioni stabilite dall'awiso pubblico e dalle norme presenti e future, lc wo€imento dell,attività censuaria;

' 
conunica di seguito il recapito presso il quale deve ad ogni effetto essere fatta qualsiasi comunicazione .elativa allaF8nandosia comunicare ognivariazione di indirizzo, sollàvando a" .gni ,";*"oiliÈ l,Amministrazione comunalen caso di irreperibilità del destinata rio:

!.A.P....................-.-prov._

_e-mail
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Firma

-r. 
-É.m,t i. escrusivamente-ner-a.brt; ;;i;;;'#;ilJ;;":: illH,;,'j:,::i:i";]iJ#r,"*,::#:.:r:"1ìd.--n dei dati è indispensabile per lo svolgimento della pr*"Jri" .on.oor","-
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Firma


