Comune di Osini
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura, a tempo parziale 50% e indeterminato, di n. 1
posto di COLLABORATORE TECNICO SPECIALIZZATO cat. “B3” pos. eco. “B3”, da assegnare
al Servizio Tecnico.
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata all’emergenza sanitaria
da virus Covid-19 ed in ottemperanza al Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici emanato dal
Dipartimento della Funzione Pubblica, prot. n. 25239 del 15/04/2021 e ss.mm.ii.

Il/La sottoscritto/a ...................................................................................................................................
nato a ...............................................................................................(Prov. ......) il ....../....../...................
residente a ..................................................... (Prov. ........) Via/Piazza ...................................n. ….......
Documento di identità personale n. ........................................................................................................
rilasciato da ............................................................................................................il ......../......../............
Ruolo: □ Componente della Commissione □ Personale di vigilanza □ Candidato
-ai fini dell’accesso ai locali sede delle prove concorsuali ………………………;
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47
D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm.
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
 di conoscere e mettere in pratica tutte le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del
virus Sars-Cov-2 attualmente vigenti e in particolare quelle contenute nel Protocollo per lo
svolgimento dei concorsi pubblici emanato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, prot. n. 25239
del 15/04/2021 e riportate nel Bando di Concorso in oggetto;
 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 presentare 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 essere consapevole che qualora una o più delle sopraindicate condizioni e di tutte le indicazioni
anti-contagio vigenti non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre
l’autodichiarazione, mi sarà inibito l'ingresso nell'area concorsuale.
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza
pandemica del SARS CoV 2
Luogo e Data.............................., ....../....../............
Firma........................................................

