
 
 

ALL. B 

 

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO 

PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CONTABILE CAT. C1 

COMUNE DI BAGNATICA(BG) 

 
COVID-19 - AUTOCERTIFICAZIONE 

 
Il sottoscritto      

 

nato il a ( ), 

 
residente in , via    

 

documento di identità n° rilasciato in data    

 

da    

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 e 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 

- Di non manifestare alcuno dei seguenti sintomi: 

• temperatura corporea superiore a 37.5° e brividi 

• tosse di recente comparsa 

• difficoltà respiratoria 

• perdita improvvisa o diminuzione dell’olfatto 

• perdita o alterazione del gusto 

• mal di gola 

- di non essere sottoposto, ai sensi dell’art. 10 ter del D.L. 52/2021 come modificato dal D.L. 

24/2022, alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’Autorità sanitaria in quanto 

risultato/a positivo/a al SARS – Cov-2;  

- di aver rispettato, nel caso di persona in regime di autosorveglianza, le disposizioni di cui 

all’art. 10 ter, comma 2 del D.L. 52/2021 come modificato dal D.L. 24/2022;  

 
DICHIARA altresì 

 
✓ di aver preso visione del Protocollo di prevenzione contagio COVID “Documento di 

pianificazione operativa per lo svolgimento delle prove concorsuali” del Comune di Bagnatica 
ed allegati, pubblicati sul sito istituzionale del Comune, relativi allo svolgimento del presente 
concorso pubblico e  

SI IMPEGNA 
 

✓ ad attenersi scrupolosamente alle prescrizioni in essi riportate. 
 
lì ________________ (data della prova concorsuale) 
         

_________________________ 
(firma)   



Allegare obbligatoriamente fotocopia di documento d’identità 

Presentarsi alla prova con il presente documento già compilato e sottoscritto  

 

Informativa ex artt. 13-14 Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati 
Dichiaro di essere informata/o, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13-14 Regolamento Ue 

679/2016 in materia di protezione dei dati, che i dati personali raccolti saranno trattati e 
potranno essere comunicati ai soggetti previsti per legge, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e 
che anche su di essi è possibile esercitare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, il diritto di 
accesso ai sensi dell’art. 15 del regolamento Ue 679/2016. 
 

Data e luogo  Firma    

 


