AUTODICHIARAZIONE RELATIVA ALLE CONDIZIONI PERSONALI ED ALL’IMPEGNO AL
RISPETTO DELLE MISURE DI SICUREZZA PER LA PREVENZIONE DEL COVID - 19 AI
FINI DELL’ACCESSO AGLI EDIFICI SEDE DI SVOLGIMENTO DELLA PRESELEZIONE E
DELLE PROVE D’ESAME DEL CONCORSO PUBBLICO PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO CONTABILE – CATEGORIA C - INDETTO DAL COMUNE DI LA LOGGIA

Il sottoscritto _________________________________________________________________
Nato a ________________________________________ (PROV. ______________________)
In data ____________________________ Residente a _______________________________
Indirizzo _____________________________________________________________________
Ai fini della partecipazione alla preselezione ed alle prove d’esame del concorso in oggetto;
CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI
MENDACI DI CUI ALL’ART. 76 DEL DPR 28 DICEMBRE 2000 N.445 DICHIARA:
1) Di essere consapevole delle seguenti disposizioni:
E’ OBBLIGATORIO rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°), altri
sintomi influenzali, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al
virus nei 14 giorni precedenti, informando in tali casi il proprio medico di famiglia e\o
l’autorità sanitaria (Isolamento fiduciario).
E’ OBBLIGATORIO rimanere al proprio domicilio in presenza di provvedimenti in tal
senso da parte dell’Autorità sanitaria (Obbligo di quarantena).

2) Di non essere a conoscenza, accertata o sospetta, di essere positivo al Covid – 19.
3) Di non essere a conoscenza, accertata o sospetta, di avere avuto personalmente o
indirettamente, attraverso propri familiari conviventi, contatti stretti con casi sospetti
o confermati di positività al Covid – 19 nei 14 giorni precedenti la data di svolgimento
della preselezione o prova d’esame per la quale è resa la presente dichiarazione.
4) Di avere preso visione e di impegnarsi a rispettare le misure di sicurezza per evitare la
diffusione del Covid – 19 stabilite nel “Codice di comportamento per i partecipanti al
Concorso per n. 1 posto di “istruttore – amministrativo contabile” – Categoria C.”,
pubblicato in data 24 agosto 2020 sul sito web istituzionale del Comune di La Loggia
5) Di avere preso visione e di impegnarsi in particolare al rispetto dei seguenti obblighi
all’interno degli edifici sede di svolgimento delle prove concorsuali:
Mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro
Utilizzo di mascherine chirurgiche
Igiene delle mani ad ogni ingresso nell’edificio
Limitare al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno dell’edificio

6) Di essere consapevole che per l’accesso agli edifici sede delle prove potranno
essere date, di volta in volta, indicazioni specifiche per l’ingresso, il transito e
l’uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche specifiche.
Si allega alla presente fotocopia di documento di identità in corso di validità.

Luogo e Data_______________________________
Firma_____________________________________
La presente dichiarazione, da consegnarsi preliminarmente, viene considerata indispensabile al
fine di accedere agli edifici in cui ha luogo lo svolgimento della preselezione e delle prove
d’esame. In caso di mancanza di detto documento sarà vietato l’ingresso ai medesimi.
Tutte le informazioni raccolte attraverso il presente documento sono trattate sulla base del
GDPR del Comune di La Loggia della Informativa sul trattamento dei dati personali ad esso
collegato. Copia della stessa è consultabile presso l'ufficio comunale competente
La mancata sottoscrizione e consegna della presente dichiarazione costituisce indice di
potenziali rischi, per cui in tal caso sarà impedito al candidato l'accesso alla sede del concorso
con immediata distruzione dei dati personali raccolti e a lui riferibili.

