
Modello da utilizzare per la compilazione della domanda 
 

Al Responsabile dei Servizi Demografici  
del Comune di Sassuolo 

 
Io sottoscritto/a................................................................................................................................ 
 
nato/a...................................................il............................................................................................ 
 
Codice Fiscale n............................................................................................................................... 

 
CHIEDO 

 
di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico per la formazione di una graduatoria da valere negli 
anni 2018/2021 per il conferimento di incarichi di  
 

RILEVATORE 
 

per  indagini statistiche e per il Censimento Permanente della Popolazione. 
 
A tal fine, sotto la mia personale responsabilità, consapevole delle conseguenze penali  previste dall'art. 
76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci: 
 

dichiaro  
 
- di essere residente nel Comune di ************ 

in Via ........................................................................................................................... 

n............................ 

Tel.........../....................................... cellulare .................................................................. 

Indirizzo e - mail .......................................................................................................... 

- di avere il recapito (indicare se diverso dalla residenza) dove l'Amministrazione dovrà indirizzare tutte le 

comunicazioni: 

Via ...................................................................................................n*****..... 

CAP......................Loc.................................................................................................. 

Comune .............................................................................................(Prov..............) 

Tel.........../....................................... cellulare....................................................................... 

 
- di essere in possesso di cittadinanza |_| italiana o |_| europea  (specificare di quale Stato dell’UE) *..** 

******* con attestato di regolare soggiorno (*)  o |_| straniera (specificare di quale Stato extra 
UE)�������������..con regolare permesso di soggiorno (*) 

 
- di avere ottima conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta; 
 
- di conoscere e saper utilizzare gli strumenti informatici più diffusi (PC, tablet)  
 
- di essere in possesso del seguente titolo di studio: ......................................................... 

....................................................................................................................................................... conseguito 
nell’anno scolastico .................../.................  presso l’Istituto ****.................................................. 
........................................................................................................................................................................ 
Per titoli equipollenti conseguiti all’estero indicare il provvedimento normativo che sancisce l’equipollenza. 

 
-  di non aver subito sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena se richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di 
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato e della comunità che incidono sulla moralità 
professionale o nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) 



del D.lgs 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione. 

 
- di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali: 

 
|_|  di possedere diploma di laurea specialistica o magistrale in **********. conseguita/o 
presso l’Università di *******.(**) 
 
|_| di possedere diploma di laurea triennale in ******** conseguita/o presso l’Università di 
*******.(**) 
 
|_| di essere iscritto al seguente corso di laurea universitario****.* presso l’Università di *****. 
 
 
|_| di essere iscritto nelle liste dei lavoratori immediatamente disponibili al lavoro presso il Centro per 
l’Impiego competente per il domicilio 
 
|_| di possedere la Certificazione ECDL (European Computer Driving Licence) o certificazione equivalente 
 
|_| di avere effettuato n. **.. rilevazioni statistiche (***) (specificare): 
******************..  per conto di **.*******************....  
******************..  per conto di **.*******************....  
******************..  per conto di **.*******************....  
******************..  per conto di **.*******************....  
 
 
|_| (eventuale) di aver approfondito la seguente lingua straniera: **************.  (****) 
tramite: 
 

a) partecipazione a corso di perfezionamento presso l’Istituto **********.. 
b) soggiorno di studio all’estero (specificare)�������..  dal ****** al ******.. 
c) laurea in lingue straniere o similare conseguita presso l’Università di *******.*.. 

 
Con la sottoscrizione della presente si consente il trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. n. 
196/03 e nelle forme previste dal bando di selezione e si dichiara di essere a conoscenza che la presente 
istanza costituisce avvio del procedimento selettivo. 
 
Sassuolo, lì ....................................... 
 
...............................................................(firma) 
 
In base all’ art. 39 del D.P.R. 445/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma 
 
N.B.: Nel caso di presentazione della domanda a mezzo PEC, servizio postale o fax, la stessa deve 
essere accompagnata da copia fotostatica di un documento valido d’identità. 
 
(*) allegare copia del titolo di soggiorno 
(**)  verrà attribuito il punteggio ad un solo titolo  
(***) sono convenzionalmente considerati “un mese” periodi di lavoro prestato per trenta giorni, anche non 
continuativi 
(****) in caso di pluralità di lingue straniere conosciute, verrà attribuito punteggio ad una sola delle stesse 
 
 
 


