AUTOCERTIFICAZIONE Covid-19
(Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Io sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a a _________________________________________ il _______________________
residente a ___________________________________ Via ___________________ n° ____
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, richiamate dall'art. 76 del D.P.R.
445 del 28 dicembre 2000
DICHIARO
di non presentare febbre (temperatura corporea superiore a 37,5°), né sintomatologia similinfluenzale (ad esempio tosse, dolori articolari, difficoltà a respirare, alterata percezione dei
sapori e degli odori, disturbi intestinali, ecc.);
di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare
fiduciario o a provvedimento restrittivo analogo;
di non essere stato negli ultimi 14 giorni a contatto in assenza di adeguati dispositivi di
protezione individuale (DPI) con soggetti risultati positivi al COVID-19;
di non essere stato negli ultimi 14 giorni a contatto in assenza di adeguati dispositivi di
protezione individuale (DPI) con soggetti ancora sottoposti alla misura della quarantena in
attesa di tampone;
di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio;
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

