Dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata in base all’art. 47 DPR
445/2000 in occasione della partecipazione alla prova concorsuale così come
previsto dal punto 3 del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici
emanato dal Dipartimento della Funzione Pubblica in data 15.04.2021 prot.
25239

Il/la sottoscritto/a
Nato/a a

il

Residente a
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. 445/2000,
SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ
DICHIARA
• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da COVID-19 ad oggi in
vigore, nonché delle relative sanzioni, ivi comprese quelle per dichiarazioni mendaci;
• di non essere sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario;
• di non essere stato a contatto stretto1 con persone positive, per quanto di loro conoscenza, o di
provenire da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS negli ultimi 14 giorni;
• di non presentare febbre (temperatura corporea > 37.5°C) o sintomatologia simil-influenzale
(ad es. sintomatologia da infezione respiratoria o altri sintomi quali, per esemplificare, tosse
secca o congestione nasale o mal di gola o congiuntivite o diarrea o perdita/diminuzione
dell’olfatto o perdita del gusto);
• di impegnarsi a informare tempestivamente e responsabilmente la Commissione della presenza
di qualsiasi sintomo influenzale, tra cui quelli sopra esemplificati, durante l’espletamento della
prova concorsuale, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti e di
non togliere mai la mascherina;
• di aver preso visione del Piano operativo specifico della procedura concorsuale adottato sulla
base del Protocollo della Funzione Pubblica validato dal Comitato Tecnico-Scientifico e
pubblicato sul sito istituzionale dell’amministrazione e delle misure di sicurezza e tutela della
salute per la prevenzione del contagio da COVID-19 e di essere consapevole di doverle adottare.

1 Il “Contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:
• una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di
carta usati);
• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza
di DPI idonei;
• un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla
manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;

• una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso
COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27.APR.2016
RELATIVO ALLAPROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ
ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE (REGOLAMENTO GENERALE SULLA
PROTEZIONE DEI DATI)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 'GDPR', il Comune di San Michele al Tagliamento nella qualità di Titolare del trattamento, la informa che i
Suoi dati personali (di tipo comune, eventualmente se necessari di tipo particolare-sensibile e/o di tipo giudiziario), sono trattati, sia in forma cartacea che con
strumenti elettronici, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ed in particolare per adempimenti relativi all’erogazione del servizio di cui
all’oggetto del modulo di richiesta ed il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto di fornire gli stessi preclude l’accesso al servizio. In ogni momento Lei
potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione (ove applicabile), la limitazione, dei suoi dati, in riferimento agli art. da 15 a 22 del GDPR, nonché
proporre reclamo all'autorità di controllo competente art. 77 del GDPR. I contatti che può utilizzare sono, email: personale@comunesanmichele.it, telefono:
0431.516311. L'informativa privacy completa è disponibile presso l’Ufficio Personale del Comune di San Michele al Tagliamento e presso il sito
http://www.comunesanmichele.it
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In fede

