
Allegato C

AUTODICHIARAZIONE EMERGENZA COVID 

DA CONSEGNARE AL  MOMENTO DELL’IDENTIFICAZIONE PER LA PROVA ORALE DELLA
SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO  TECNICO  A  TEMPO  PIENO  E  INDETERMINATO  –  CATEGORIA  D,
POSIZIONE ECONOMICA D1.

Il/La sottoscritto/a                                                            nato/a a                                                                 provincia

di                                       ,  il              _/           _/                     e residente  a                                                                         

provincia di                                             C.A.P.                                  , in via/piazza                                                          

n. civico                           , tel.                      /                                        cell._______________________________________ 

mail_____________________________________pec (eventuale)____________________________________;

Essendo:

• a conoscenza delle misure di contenimento del contagio previste dalla normativa in materia di COVID

19, consapevole che, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di

autocertificazione e, pertanto sottoponibili a verifica da parte dell’Amministrazione;

• a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 in caso di falsa

dichiarazione

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

1) di non essere affetto da uno o più dei seguenti sintomi:

• temperatura superiore a 37,5°C e brividi;

• tosse di recente comparsa;

• difficoltà respiratoria;

• perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto 

(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);

• mal di gola;

2) 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 come da normativa aggiornata in vigore; 

Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. I dati

personali  raccolti  dal  Comune  di  Lonigo,  Titolare  del  trattamento,  mediante  la  presente  autodichiarazione,  saranno

trattati per consentire l’accesso alla sede concorsuale, nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti-contagio COVID-19.

La base giuridica del trattamento risiede nell’adempimento di obblighi di legge, in particolare nell’implementazione dei

protocolli di sicurezza anti-contagio, ai sensi dell’art. 1, comma 10, lettera z del DPCM 14 gennaio 2021 e dell’art. 24 del  DPCM  2

marzo 2021. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la finalità sopraindicata. In caso di mancato conferimento non sarà

consentito il Suo accesso alla sede concorsuale.

I predetti dati saranno trattati mediante strumenti cartacei e informatici nel rispetto degli obblighi di sicurezza previsti

nel Regolamento UE 2016/679. I dati saranno conservati sino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da

COVID-19. I medesimi dati potranno essere conservati per periodi ulteriori solo in base a specifici provvedimenti delle

Autorità Sanitarie o di altri organismi pubblici. I predetti dati non saranno diffusi. Informazioni dettagliate, compresi i

diritti dell’interessato nonché i dati di contatto del Titolare del trattamento e del Responsabile della Protezione dei Dati,

sono reperibili nell’informativa completa pubblicata in allegato al Bando di selezione e sul sito del Comune di Lonigo.

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

Data  _____________  Firma_______________________


