Città di Bassano del Grappa
Medaglia d’oro al Valor Militare
www.comune.bassano.vi.it
protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
“ISTRUTTORE TECNICO ELETTROTECNICO” CAT. C, A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO, PER L’AREA 4^ LAVORI PUBBLICI, VIABILITA’ E PROTEZIONE
CIVILE.
AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA
PROVA CONCORSUALE
(in applicazione del protocollo n. 7293 del 03.02.2021 emanato dal Dipartimento della Funzione Pubblica ai
sensi dell’articolo 1, comma 10, lettera z) del D.P.C.M. del 14.01.2021)
Io sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a a _________________________________________ il _______________________
residente a ___________________________________ Via ___________________ n° ____
Documento identità n. __________________ 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 del 28 dicembre 2000
DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITA’
di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate
dall’Amministrazione sul proprio sito internet;
di non essere affetto da uno o più dei seguenti sintomi:
a. temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
b. tosse di recente comparsa;
c. difficoltà respiratoria;
d. perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del
gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
e. mal di gola;
di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena e/o dell’isolamento
domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come
misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
di essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di
contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19;
di essere consapevole che verranno allontanati dalla sede d’esame i candidati la cui temperatura
rilevata risulti superiore a 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al COVID-19 nonché i
candidati che non rilasciano la presente dichiarazione sostitutiva, completa in tutte le sue parti.
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MI IMPEGNO A
mantenere la distanza di sicurezza da altre persone sempre per tutto il tempo della prova
concorsuale e delle attività connesse;
indossare la mascherina, che copra naso e bocca, per tutta la durata delle attività;
igienizzarsi le mani all’ingresso dei locali, prima dell’avvio delle procedure di identificazione;
in caso di insorgenza di eventuali sintomi simil-influenzali durante la prova concorsuale,
avvisare tempestivamente e responsabilmente la Commissione, rimanere ad adeguata distanza di
2 metri dalle persone presenti, dichiarare le superfici toccate in modo tale che vengano
prontamente sanificate.
Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE n. 2016/679 e al D.lgs. 196/2003, i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il conferimento dei dati è obbligatorio, ai fini del
tracciamento, ed è limitato allo stretto necessario per il periodo del concorso e per l’emergenza
epidemiologica.
…………………………………………..
(luogo, data)
Il dichiarante
.....................................................
si prega di apporre firma leggibile

