
AL COMUNE DI BUSTO ARSIZIO
Ufficio Statistica
Via Fratelli d’Italia n. 12
20152 BUSTO ARSIZIO (VA)

Oggetto: ELENCO  DI  PERSONE  DISPONIBILI  ALLO  SVOLGIMENTO  DI  INCARICHI  PER  LA
REALIZZAZIONE  DEL  CENSIMENTO  PERMANENTE  DELLA  POPOLAZIONE  E  DELLE
ABITAZIONI.

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________

CHIEDE

di essere inserito nell'elenco di persone disponibili allo svolgimento di incarichi di rilevatore
per la realizzazione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000,
n.445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e, a conoscenza del fatto
che saranno effettuati controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese, 

DICHIARA:

a) di essere nato/a il ____________________ a _____________________________;

b) codice fiscale: _______________________________________;

c) di risiedere a __________________________________ (Prov. ______), Cap. 

__________ via _______________________________________;

d) di essere cittadino/a ___________________________;

e) di essere in possesso della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

f) di non risultare inadempiente in precedenti incarichi ricevuti dal Comune di Busto 

Arsizio;

g) di possedere il titolo di studio:

____________________________________________________________________

conseguito presso _____________________________________________________

nell’anno _______________ con la votazione ____________; 

h) di  aver  avuto  esperienza  in  materia  di  rilevazioni  statistiche   presso

________________________________________________________ con compiti di

_________________________________________________________  dal



__________________ al __________________;

i) di  avere  il  seguente  recapito  presso  il  quale  deve  essere  fatta  qualsiasi

comunicazione relativa alla procedura:

indirizzo: _____________________________________________________________

telefono: _____________________________________________________________

e-mail: ______________________________________________________________

j) di  accettare,  avendone  presa  conoscenza,  le  norme  e  le  condizioni  indicate

nell’allegato avviso, ivi comprese quelle relative al trattamento dei dati personali.

Allega alla presente domanda i seguenti documenti:

1. fotocopia documento d’identità
2. curriculum formato europeo

Busto Arsizio, ____________________

FIRMA

_________________________________________

Informativa ai sensi  del Regolamento Unione Europea n. 679/2016: i  dati  sopra riportati  sono
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente a tale scopo. L’incaricato del trattamento dei dati è il Dirigente Settore I.
L’ufficio a cui rivolgersi per la rettifica dei dati comunicati o per notizie sul loro trattamento è il
Settore I.


