Bando di concorso per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto nel profilo professionale di
istruttore direttivo amministrativo - contabile cat. D servizio Risorse Umane

DICHIARAZIONE CANDIDATI PER ACCESSO ALLA SEDE DELLE PROVE CONCORSUALI
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000

Il sottoscritto/la sottoscritta
COGNOME E NOME

CODICE FISCALE

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

RESIDENTE IN (CITTÀ)

NUMERO CELL

CIVICO

E-MAIL

CAP

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

in qualità di candidato al bando di concorso per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto nel
profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo - contabile cat. D servizio Risorse Umane, sotto la
propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazione mendace ex
art. 76 del DPR sopra citato;
DICHIARA
1. di aver preso visione dei piani operativi specifici per lo svolgimento delle prove del “bando di concorso
per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto nel profilo professionale di istruttore direttivo
amministrativo - contabile cat. D servizio Risorse Umane”, pubblicato dall’amministrazione sul proprio
portale dei concorsi, e di essere consapevole di doverlo rispettare;
2. di non presentare i 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;
3. di non essere sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di
allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio
da COVID – 19;
4. di essere a conoscenza del fatto che, laddove si presentassero gli stessi sintomi anche
successivamente all’ingresso, è fatto obbligo di dichiararlo tempestivamente e che in tali casi è vietato il
permanere nella sede dell’esame;
5. di rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del Comune nell’accedere agli ambienti ed a seguire le
indicazioni che verranno fornite dalla commissione, con particolare riferimento a quelle inerenti il
mantenimento della distanza di sicurezza e l’osservanza delle regole di pulizia delle mani e di
comportamenti corretti sul piano dell’igiene, pena l’impossibilità di accedere alla sede di svolgimento
della procedura selettiva;
6. di aver letto e compiutamente compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 reg. UE
2016/679), relativa allo svolgimento del concorso di cui trattasi, anche in conformità al protocollo della
Funzione pubblica sullo svolgimento dei concorsi pubblici del 15 aprile 2021 per la gestione
dell’emergenza da covid, disponibile nella sezione “privacy” del sito internet istituzionale
www.comune.lonato.bs.it.
La presente dichiarazione viene rilasciata quale misura di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, nonché ai sensi di quanto prescritto dalla normativa vigente e dal Protocollo di
svolgimento dei concorsi pubblici emesso dal Dipartimento della Funzione Pubblica in data 15 aprile 2021.
(luogo e data) ……………………………………….…
(Firma leggibile)……………………………………………………
N.b.: allegare copia di un documento valido di identità

