
COMUNE DI SALUGGIA 

 

AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLE 

PROVE CONCORSUALI  PER “ISTRUTTORE TECNICO CAT. C1”  

Ai sensi del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici emesso  

dal Dipartimento della Funzione Pubblica in data 03/02/2021 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________    il ______________________________ 

Residente a ________________________________________________________________________ 

Documento identità nr. _______________________________________________________________ 

Rilasciato da ____________________________________________ il _________________________ 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli 

artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

•  di non essere sottoposto alla misura della quarantena in quanto contatto stretto di caso confermato COVID-19 

o per rientro recente dall’estero;  

•  di non essere sottoposto ad isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di aalontanamento in quanto 

risultato positivo alla ricerca del virus SARS-COV-2;  

•  di non presentare febbre > 37.5°C o sintomatologia simil-influenzale (ad es. tosse, alterata percezione dei 

sapori e degli odori, disturbi intestinali, ecc.);  

•  di essere consapevole di dover adottare, durante le prove concorsuali, tutte le misure di contenimento 

necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19;  

• Di essersi sottoposto ad un test antigienico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-
faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore 
dalla data di svolgimento delle prove, di cui si presenta il referto negativo all’ingresso dell’area 
concorsuale; 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica 

del SARS CoV 2. Consapevole di quanto disposto dalle norme in materia di COVID-19, dichiara di accedere alla 

prova concorsuale indossando apposita protezione delle vie respiratorie, che sarà utilizzata dal momento 

dell’ingresso e fino all’uscita. 

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. 

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Saluggia” nei confronti della quale potranno essere 

esercitati i diritti di cui all'artt. 12-23 del R.E. 679/2016. 

 

Si allega copia del proprio documento di identità in corso di validità 

 

 

Luogo e Data, _________________________________   Firma ____________________________________  


