
FAC-SIMILE DI DOMANDA 

 

Al Comune di  

FAGNANO OLONA 

Servizi Demografici 

 

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

chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per il reperimento di n. 2 rilevatori per il 

Comune di Fagnano Olona per l’indagine statistica Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita 

quotidiana” 2016. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. del 28.12.2000, n, 445, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nell’ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più corrispondenti a 

verità  

 

D I C H I A R A  

di essere nato/a a …………………………………….. Prov. ……………………….   il 

……………………... 

Residente a …………………………………………………………………. Prov. ………………..... 

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

Comune ……………………………………. CAP ………………. Prov. …….. tel. ……………….. 

Indirizzo di posta elettronica …………………………………………………………………………. 

recapito per le comunicazioni (indicare solo se diverso dalla residenza) ………………………………………..  

a. di essere cittadino/a italiano/a o del seguente Stato Membro dell’UE ………………………. 

e di conoscere bene la lingua italiana – letta, scritta e parlata (solo per gli appartenenti ad altri 

paesi UE) 

b. di godere dei diritti politici; 

c. di non aver riportato condanne penali; 

d. di non avere procedimenti penali in corso; 

e. di essere in possesso del diploma di Laurea_________________________________________ 

conseguito presso l’Università ______________________________________________________ 

 

f.    di essere disponibile a mantenere l’impegno assunto. 

g     di essere in possesso del diploma di  Laurea Specialistica conseguito presso 

l’Università_____________________________________________________________________ 

h. di essere in possesso del diploma di  Laurea Specialistica nelle discipline statistiche  

_________________________________________conseguito presso 

l’Università__________________________________________________________________ 

 



i. di avere avuto precedenti esperienze lavorative nell’effettuazione di interviste realizzate con 

compilazione di questionario cartaceo_____________________________________________ 

j. Precedenti esperienze lavorative e/o personali che evidenzino competenze 

relazionali____________ 

k. Precedenti esperienze di lavoro o formative inerenti indagini statistiche 

dove_______________________________________ e in che periodo 

____________________________________________________________________________ 

l. di essere disponibile a raggiungere, con mezzi propri, la sede in cui si svolgeranno le riunioni 

      di istruzione e le famiglie da intervistare; 

 

(data)          (firma) 

 

Allegati:  copia documento identità in corso di validità 

  ………………………………….. 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 
Io sottoscritto/a   ………………………………………………………………   dichiaro di essere  

Informato/a ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, comma 1, del D. Lgs. 196/2003, codice della 

privacy, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e 

che il conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento della procedura di selezione. 

 

Data …………………………..       Firma 

         ___________________________ 


