
AUTODICHIARAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI AVVIAMENTO A 

SELEZIONE DI n. 2 UNITA’ DI CAT. “B”, POSIZIONE ECONOMICA B1 – PROFILO DI 

“OPERAIO PROFESSIONALE”, CON LE MODALITA’ DI CUI ALL’ART. 16 DELLA LEGGE n. 

56/1987, D.lgs. n. 165/2001, art. 35, COMMA 1, LETTERA b  

 

Il/la sottoscritto/a ............................................................................................................................. Nato/a  

a .................................................. il ....../...../............Residente a  ....................................................................  

in via .......................................................................... 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, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ: 

 di non essere conoscenza, alla data odierna, di un eventuale proprio stato di positività a COVID-19; 
 

 di essere consapevole di dover adottare, durante la prova, tutte le misure di contenimento necessarie 
alla prevenzione del contagio da COVID-19; 

 
 

 di essere stato informato sulle misure di sicurezza anti-contagio disposte dall’Organizzazione 
Concorsuale per la procedura di selezione pubblica in oggetto, come da Piano operativo Specifico 
della procedura selettiva reperita sulla pagina web dedicata alla procedura selettiva stessa, e di 
dichiararsi pienamente edotto sulle prescrizioni ivi contenute,  
 

 di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni del suddetto Piano Operativo Specifico nonché delle 
indicazioni e disposizioni impartite dal personale addetto alla vigilanza e supporto durante tutte le 
fasi di svolgimento della procedura;  

 
 

 di impegnarsi a dichiarare tempestivamente, al Presidente della Commissione di concorso o al 
personale addetto alla vigilanza, il manifestarsi di una sintomatologia compatibile con Covid-19 che 
dovesse insorgere durante la procedura concorsuale; 
 

 di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs n° 196/03 come aggiornato dal 
Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa.  

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

COVID-19.  

Luogo e Data, ..........................................................  

Firma 

 

....................................................................... 



 


