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COMUNE DI CISTERNINOCOMUNE DI CISTERNINOCOMUNE DI CISTERNINOCOMUNE DI CISTERNINO    
   (Provincia di Brindisi) 
 
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE CAT. D A 

TEMPO PIENO INDETERMINATO. 
 

AUTODICHIARAZIONE COVID-19  
RILASCIATA AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROVA SCRITTA  

 
Il sottoscritto    

Nato a  il   ,  

Residente a  in via    

Documento identità n.   rilasciato da  il   ,  

consapevole: 

• delle misure di contenimento del contagio previste dalla normativa in materia di COVID-19; 

• che, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione 
e, pertanto sottoponibili a verifica da parte dell’Amministrazione;  

• delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 in caso di falsa dichiarazione:  

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

 di non essere sottoposto alla misura della quarantena o isolamento fiduciario e/o al divieto di allontanamento 
dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19;  

 di non avere temperatura superiore ai 37,5 gradi o altri sintomi riconducibili al COVID- 19 quali tosse di 
recente comparsa, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuizione dell’olfatto 
(iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterzione del gusto (disgeusia), mal di gola; 

 di aver preso visione delle specifiche misure di sicurezza e tutela della salute disposte dal Comune di 
Cisternino per la prova scritta della selezione in oggetto e del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici 
del Dipartimento della Funizione Pubblica DFP 0007293-P del 03.02.2021, pubblicate sul sito internet del 
Comune di Cisternino; 

 di essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di contenimento 
necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19; 

 di essere consapevole che sarà inibito l’ingresso nell’area concorsuale  con esclusione dal concorso a i 
candidati che non rilascino la presente dichiarazione sostitutiva completa in tutte le sue parti. 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica 
da COVID-19. 

Informativa resa all’interessato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del regolamento europeo 679/2016 in materia di 
trattamento dei dati personali. Si informa il richiedente che i suoi dati personali, riportati nel modulo di richiesta, saranno 
trattati mediante strumenti manuali ed informatici. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed è limitato ai soli dati 
strettamente necessari per il periodo del concorso. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cisternino nei 
confronti del quale potranno essere esercitati i diritti di cui all'artt. 12-23 del R.E. 679/2016.  
 

 

Cisternino,    

                                                                                              FIRMA DEL DICHIARANTE 

   


