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CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED IN DETERMINATO DI 
N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C1  

 

AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19 DA CONSEGNARE ALL’INGRESSO 
 
 

Il sottoscritto____________________________________________________________________ 
nato il_______________________ a_______________________________________ (______), 
residente in _______________________________,via________________________________ 
 - a conoscenza delle misure di contenimento del contagio previste dalla normativa in materia di 
COVID-19 - consapevole che, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte 
hanno valore di autocertificazione e, pertanto sottoponibili a verifica da parte 
dell’Amministrazione; 
 - a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 in caso di 
falsa dichiarazione  
Visto il DPCM 14 gennaio 2021 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ  

di non essere affetto da uno o più dei seguenti sintomi: 
• temperatura superiore a 37,5°C e brividi;  

• tosse comparsa di recente;  

• difficoltà respiratoria;  

• perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto 
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);  

• mal di gola.  

Dichiara inoltre di non essere sottoposto a misura di quarantena o di isolamento domiciliare fiduciario e/o a 
divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione, come misura di prevenzione della diffusione del 
contagio da COVID - 19;  

 
Data e luogo, ________________         firma _____________________ 

 
Informativa resa all’interessato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del regolamento europeo 679/2016 in materia di 
trattamento dei dati personali. Si informa il richiedente che i suoi dati personali, riportati nel modulo di richiesta, 
saranno trattati mediante strumenti manuali ed informatici. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed è 
limitato ai soli dati strettamente necessari per il periodo del concorso. 

 
La titolarità di questi trattamenti è dell’Amministrazione Comunale. Ogni singolo trattamento sarà eseguito sotto la 
responsabilità diretta di soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell’art. 2 quatordecies del Codice della 
Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. 

Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui gli interessati 
possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti 
derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali: Luigi Mangili Indirizzo 
postale Via San Vincenzo de’ Paoli 9 – 24023 Clusone (BG)  dpo-cloudassistance@pec.it Telefono: 800 121 961 

 
Data e luogo, ________________         firma _____________________ 


