
  Dichiarazione ex art. 46-47 DPR 445-2000 

 

UNIONE DEI COMUNI 

DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO 

Barrali – Dolianova – Donori - Serdiana – Settimo San Pietro – Soleminis 

Sede Legale: Serdiana – via Luigi Einaudi 10 – C.F. 02659680926 

Sito Internet:  www.unionecomuniparteolla.ca.it 

       

Autodichiarazione rilasciata in occasione della partecipazione al concorso pubblico per 

soli esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Istruttore 

Direttivo Tecnico – Cat. D, Pos. Ec. D1 CCNL funzioni locali.  

 

Il/la Sottoscritto/a     

 

nato/a  (  ) il  , 

residente a    , 

documento di identità n.         ____________      rilasciato da     __________________              __il 

___________;  

consapevole delle conseguenze penali previste dalla legge qualora siano rese dichiarazioni mendaci, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA 

RESPONSABILITÀ 

 di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate dall’Unione 

dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano sul proprio sito web al link 

https://www.unionecomuniparteolla.ca.it/dettagli/bando/53  e di adottare, durante la prova 

concorsuale, tutte le misure di contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da 

COVID-19; 

 di non essere sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare 

fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione, previste come 

misure di prevenzione dalla diffusione del contagio da COVID-19, ai sensi della normativa 

vigente; 

 di non essere affetto da nessuno dei seguenti sintomi: temperatura corporea superiore a 

37,5° e brividi, tosse di recente comparsa, mal di gola, difficoltà respiratoria, perdita 

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

(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

 di segnalare tempestivamente nel corso della procedura concorsuale variazioni dello stato 

di salute legato all’infezione da SARS-CoV-2 (es. comparsa di sintomi, inizio quarantena 

o isolamento domiciliare fiduciario); 

 

https://www.unionecomuniparteolla.ca.it/dettagli/bando/53
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La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata al rischio di 

contagi da virus  COVID-19 ed in ottemperanza alle disposizioni di legge e regolamentari.  

 

 

Data ….. / ….. / ……….      Firma leggibile ……………………… 

 

 

 

 
NOTA: Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e 

presentata unitamente all’esibizione del documento di identità già trasmesso e depositato agli atti del concorso.  

In relazione alla normativa sulla Privacy il candidato dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al 

Regolamento (EU) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati -GDPR) e delle disposizioni del D.Lgs. 

196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, che tutti i dati 

conferiti hanno solo la finalità di Informazione ed indicazione sul corretto comportamento da seguire. Tali informazioni 

saranno trattate, anche con strumenti informatici, adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, 

nel rispetto della normativa sopra richiamata.  

 

Acconsento alla compilazione [X] (il consenso è necessario per l’accesso alla procedura concorsuale) 

 

 

 

 Data ….. / ….. / ………. Firma leggibile ………………………………. 


