AL COMUNE DI TARQUINIA

Autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
relativa alla procedura di selezione interna, per titoli ed esami, finalizzata alla progressione verticale, ai sensi dell’art.
22, comma 15 del d.lgs. 75/2017, riservata al personale dipendente del comune di Tarquinia, classificato nella categoria
C, per la copertura a tempo pieno di un posto di cat. D, con profilo professionale di “Istruttore Direttivo Tecnico”,
destinato al Settore 11° “Lavori pubblici, progettazione ed esecuzione lavori ed opere, espropriazioni, manutenzione
beni demaniali e patrimoniali, toponomastica - gestione servizi tecnologici, ambiente, cimitero, canile”, in ottemperanza
al protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento Funzione Pubblica, prot. n. 25239 del
15/04/2021

Il/La Sottoscritto/a_____________________________________________________ ___________________
Nato/a a _________________________________________________________(_____) il ____/____/____
Residente a ____________________________________________________ ___________________(_____)
Via/Piazza ____________________________________________________________________ n° _______
Documento di Identità n.____________________________
Rilasciato da_____________________________________ il______/______/______
Ruolo: □ Componente della Commissione

□ Personale di vigilanza

□ Candidato/a

Consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46
e 47 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all'art, 76 del DPR 445/2000 in
caso di dichiarazioni mendaci
- Di non essere affetto, in data odierna, da alcuno dei seguenti sintomi:
a)
b)
c)
d)

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);
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 conoscenza, in data odierna, del proprio stato di positività a COVID-19;
- Di avere preso visione del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici emanato dal Dipartimento
della Funzione Pubblica, prot. n. 25239 del 15/04/2021, nonché del Piano Operativo Specifico della
procedura di selezione in questione adottato dal Comune di Tarquinia e di essere a conoscenza di tutte le
misure di prevenzione previste, rispetto alle quali s impegna di rispettare senza eccezione alcuna.
Dichiara, altresì, essere a conoscenza che, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di
privacy, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
_____________________________
Luogo e Data

__________________________________
(firma)

