DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Ai sensi del D.P.R. 445/2000
Il
sottoscritto
candidato
_____________________________________________________,
nato
a
__________________il__________________,
residente
a
_____________________________
in
________________________________ N. _______, codice fiscale __________________________, consapevole
delle pene previste per le false attestazioni richiamate nel D.P.R. 445/2000, sulla base delle norme in materia di "Misure
urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza da Covid-19”, dovendosi recare a Rapallo per svolgere la prova del Concorso
per esami per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di educatori Nido Infanzia (Cat.
C), per il Settore 4 SERVIZI ALLA PERSONA in data ________________ al fine di accedere alla Area
concorsuale senza pregiudizi agli ospiti e al personale operante
DICHIARA









di non avere avuto febbre, tosse, disturbi respiratori e di non avere contattato il proprio medico curante per la
diagnosi e conseguenti provvedimenti nei 14 giorni precedenti all’odierno;
di non avere al momento dell’ingresso sintomi influenzali, tosse, 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 essersi misurato la temperatura corporea prima di lasciare la propria abitazione per recarsi presso la sede della
prova in Rapallo e che tale temperatura non è superiore a 37,5°.
Di non aver avuto, per quanto di propria conoscenza, contatti stretti con soggetti risultati positivi al test
COVID-19 o sottoposti a quarantena.
Di non essere sottoposto alla misura di quarantena e di non avere avuto familiari, né contatti stretti o aver
vissuto nello stesso ambiente chiuso, con un caso confermato o sospetto di Covid-19 nei 14 giorni precedenti
all’odierno
di non essere stato contattato dalla propria ATS/ASL o da altro soggetto abilitato in quanto venuto
inconsapevolmente a contatto con persone affette da infezione da coronavirus (es. viaggio aereo, operatore
sanitario o sociosanitario), negli ultimi 14 giorni precedenti all’odierno;
di aver preso visione del “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del DPF 15/04/2021 e del
Piano Operativo specifico della Procedura Concorsuale sopra richiamata e di impegnarsi a rispettare tutte le
indicazioni contenute e/o impartite dal personale comunale
Di aver preso visione dell’Informativa resa ai sensi dell’Art. 13 del Reg. UE 679/2016 e ai sensi del d.lgs. 196/03
e ss.mm.ii. come novellato dal d.lgs.101/18 e ai sensi della normativa vigente per il contrasto ed il contenimento
della diffusione del virus Covid-19

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono
necessari per la tutela della salute propria e dei soggetti presenti durante l’espletamento della prova.
Pertanto, presta:
IL PROPRIO ESPLICITO E LIBERO CONSENSO


al trattamento dei propri dati per le finalità di cui alle norme in materia di "Misure Urgenti di Contenimento e
Gestione dell’emergenza da Covid-19 (Coronavirus).



al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione.

Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Addì ___________________

Firma del dichiarante in forma estesa
____________________________

