
 
 

Comune di Gropello Cairoli 
Provincia di Pavia 

 
 

AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE AL 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO – CAT. C. 

 
Il sottoscritto    

 

Nato a il    
 
 

Residente a    
 

Documento identità nr.    
 

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 affetto da nessuno dei seguenti sintomi: 

 

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 

 

b) tosse di recente comparsa; 

 

c) difficoltà respiratoria; 

 

d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto 

(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

 

e) 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 a conoscenza del proprio stato di positività a COVID – 19; 
 

 

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

del SARS CoV 2 ai sensi del protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 10 del D.L.n. 44 del 

01 aprile 2021 adottato dal dipartimento della funzione pubblica. 



I dati personali raccolti nell'ambito delle attività di sorveglianza di cui alle Ordinanze del Ministero della Salute del 25 gennaio 2020, 21 
febbraio 2020 e successive (misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 – nCoV) e ulteriori misure), anche al fine di rendere 
rintracciabili gli avventori, saranno trattati per motivi di interesse pubblico nel settore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 9, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, ivi incluse 
quelle relative al segreto professionale. La documentazione acquisita viene distrutta trascorsi sessanta giorni dalla raccolta, ove non si 
sia verificato alcun caso sospetto di nuovo Coronavirus (2019 - nCoV) riconducibile all'accesso in sede. 
Il sottoscritto ai sensi del D.lgs 196/2003 e smi (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE 2016/679 

(GDPR) acconsente alla raccolta e trattamento dei propri dati personali nell'ambito del presente procedimento e dichiara di aver preso 

visione delle relative Informative Privacy rese dal Titolare del Trattamento nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Reg.UE 2016/679 riportate 

nel sito internet istituzionale e nelle varie tabelle informative esposte nei locali/aree d’attesa. 

 
 
 

Luogo e Data, Firma    


