
Allegato 1 
All’Ufficio Comunale di 
Censimento  del 
COMUNE di GIARRE 
 
 

 
Oggetto: Avviso interno rivolto a “Contrattisti” e “Lavoratori di Pubblica Utilità” per la 
selezione di n.1 rilevatore per il Censimento degli edifici e la rilevazione dei numeri civici 
(RNC) - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 
 
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a _____________________________ il ____/_____/_________, residente a_____________________ 

(Provincia di ______________) in via _____________________________________________ n._________ 

C.A.P __________________ tel. fisso n. ______________________tel.cellulare n. ____________________ 

Indirizzo e-mail __________________________________________________________________________ 

(l’indirizzo e-mail è obbligatorio ai fini delle comunicazioni degli esiti del procedimento di selezione e 
di servizio) 
 
consapevole di quanto contenuto nell'art. 76 T.U. 28/12/2000 n. 445 con particolare riferimento a 
dichiarazioni false ed informato su quanto previsto dal DLgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei 
dati personali), 
                                                                               CHIEDO 
 
di partecipare alla selezione per soli titoli, per formare la graduatoria dei rilevatori per il Censimento degli 
edifici e della numerazione civica. 
 
A tal fine DICHIARO sotto la mia responsabilità di: 

• Essere……………………………………..(contrattista, lavoratore di pubb. Utilità ecc.) con la qualifica 
di ……………………….e svolgere le proprie mansioni di…………………………….presso l’Ufficio 
…………………………………………….Servizio……………………..Area………..; 

• possedere l’idoneità fisica necessaria allo svolgimento del servizio; 
• essere disponibile ad operare in qualsiasi zona del territorio del Comune di Giarre, con mezzo 

proprio ed all'assunzione e mantenimento dell'impegno previsto dall'incarico; 
• possedere la capacità d’uso dei principali strumenti informatici . 

 
Allego il prospetto indicante i titoli valutabili per la selezione (Allegato 2) 
 
Ai sensi dell'art. 71 DPR 445/2000 acconsento al controllo dei dati sopra dichiarati e al loro trattamento da 
parte del Comune di Giarre esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali (ai sensi del DLgs. 
196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali). 
Dichiaro, inoltre, di aver preso visione del relativo AVVISO e di sottostare a tutte le condizioni in esso 
stabilite. 
 
Chiedo, infine, che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo  

e-mail:_____________________________________(è fatto obbligo l’indicazione  di e-mail personale), 

mi impegno a comunicare le eventuali variazioni successive, riconoscendo che il Comune di Giarre non 
assume nessuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 
 
 
Data ________________      Firma ______________________________ 
 
 
 
Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 445/2000. non è richiesta l'autentica della firma. 
Si allega fotocopia di un documento di riconoscimento valido. 

 
 
 
 
 



 
 
Allegato 2 

 
 
All’Ufficio Comunale di 
Censimento  del 
COMUNE  di  GIARRE 

 
 
 
Oggetto: Avviso interno rivolto a “Contrattisti” e “Lavoratori di Pubblica Utilità” per la 
selezione di n.1 rilevatore per il Censimento degli edifici e la rilevazione dei numeri civici 
(RNC)  – TITOLI . 
 
 
 
NOME E COGNOME _____________________________________________________________________ 
       (in stampatello) 
 

(I titoli possono essere trasmessi in forma cartacea o digitale). 

                  

      

TITOLI 
POSSEDUTI       

                  
           
                  
                  
           
                  
                  
           
                  
                  
           
                  
MANSIONI:         
           
           
           
           
           
                  

 
 
 
 
Data ____________________      Firma_______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000 non è richiesta l’autentica della firma 


