
DA CONSEGNARE ALL’INGRESSO 
 

AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROVA 

ORALE DEL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO DI UN POSTO DI CATEGORIA GIURIDICA “C” POSIZIONE ECONOMICA “C1” 

CON PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” DA DESTINARE 

ALL’AREA AMMINISTRATIVA (SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI DI FRONT OFFICE – 

SEGRETERIA) 

 

Il Sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________________________________ il _______________________ 

Residente a _____________________________________________________________________________ 

Documento di identità n. __________________________________________________________________ 

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 RESPONSABILITA’ 

 

• Di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate dall’Amministrazione sul 

proprio sito istituzionale nella Sezione  Trasparenza – Bandi di Concorso; 

• 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 affetto da uno o più 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 essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di contenimento 

necessarie alla prevenzione del contagio da  COVID-19; 

 

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

pandemica del  SARS CoV2. 

 

Boffalora Sopra Ticino,_______________________ Firma___________________________________ 

 
Allegato: fotocopia documento d’Identità 
 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali art. 13 Regolamento Europeo UE 2016/679 (GDPR) 

● Titolare del trattamento è il Comune di Boffalora Sopra Ticino, con sede in Boffalora Sopra Ticino, Piazza Piazza IV Giugno n. 2, mail: 

comune.boffaloraticino@pec.it 

● Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) è la società SQ Più (Sicurezza è qualità) srl con sede in Milano Via Muzio 

Attendolo detto Sforza n. 5 la quale ha individuato quale referente l’Avvocato Cesare Del Moro con studio in Milano, largo Cairoli n. 2. 

● il trattamento di tali dati è finalizzato alla prevenzione dal contagio COVID-19 in relazione alla procedura concorsuale in essere. Inoltre, 

quale base giuridica, si fa riferimento all'art.1 comma 10,l ett. z del DPCM 14 gennaio 2021 ed alla Circolare DPF in data 03.02.2021; 

● il conferimento dei dati è obbligatorio per poter partecipare alla procedura concorsuale; 

● i dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, con modalità sia digitale che manuale, da soggetti autorizzati e non saranno 

diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative; 

● i dati personali oggetto del trattamento verranno conservati nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamento e fino al termine delle 

prove scritte della presente procedura concorsuale. 

 

Boffalora Sopra Ticino,_______________________ Firma___________________________________ 


