
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000 RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA 
PARTECIPAZIONE ALLE PROVE PER IL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N° 
3 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO, CATEGORIA C1, CON RISERVA DI UN 
POSTO AL PERONALE INTRERNO AI SENSI DELL’ART. 52 COMMA 1 BIS DEL DLGS 165/2001 DA ASSEGNARE 
AL 4° SERVIZIO URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – DEMANIO E AL 6° SERVIZIO MANUTENZIONE E CIMITERI 
– IDRCO INTEGRATO – COMMERCIO E SUAP. 

Il/La Sottoscritt___________________________________________________________________________ 

Nat_   a__________________________________________________ il _____________________________ 

Residente a _____________________________________________________________________________ 

Documento d’identità n° __________________________________________________________________ 

Rilasciato da ___________________________________________________ il ________________________ 

Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47 
del DPR 445/2000: 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIO RESPONSABILITA’ 

di tenere corretti comportamenti da osservare nella sede prova Concorsuale, presso l’aula magna della 
scuola di via Occidentale centro, ai fini della prevenzione della diffusione del COVID-19 e di impegnarsi ad 
attuare tutte le raccomandazioni e procedure indicate; 

di non essere a conoscenza di essere entrato in contatto stretto con nessun caso confermato di COVID-19 
negli ultimi 14 giorni; 

di non presentare: 

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; 

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;   

di non essere risultato positivo a COVID-19, oppure di essere risultato positivo ma di possedere; 

idonea certificazione medica da cui risulta la "avvenuta negativizzazione'' secondo le modalità previste, 
rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione territoriale di competenza o altra Autorità sanitaria competente;   

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



di indossare obbligatoriamente e correttamente (copertura delle vie aeree, naso e bocca), dal momento 
dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita e per l’intera durata della prova mascherina 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 
pandemica del COVID-19.   

 

_______________________,_____________ 

 

Firma________________________________ 

 

 

 

Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità 


