
AUTODICHIARAZIONE ASSENZA SINTOMATOLOGIA RILASCIATA IN OCCASIONE 
DELLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER 

LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 11 POSTI DI 
DIRIGENTE TECNICO

(da consegnare in sede di svolgimento della prova orale, all’atto dell’identificazione e sottoscrivere in presenza 
dell’incaricato all’identificazione)

Il/La Sottoscritto/a________________________________________________________________

Nato/a ______________________________________il___________________________________

Residente a____________________________(      ) Via/Piazza_____________________________

_____________________________n°_____________

Documento di identità n.___________________________________________________________

Rilasciato da________________________________________il____________________________

Essendo a conoscenza delle misure di contenimento del contagio previste dalla normativa in materia di 
COVID -19, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 
445/2000:

DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

 di adottare comportamenti corretti durante la prova concorsuale ai fini della prevenzione della 
diffusione del COVID-19 e di impegnarsi ad attuare tutte le raccomandazioni e procedure indicate;

 di aver preso visione del Piano Operativo Specifico contenente le misure organizzative e di 
prevenzione, volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID -19 
nell’organizzazione e gestione della prova di concorso e di essere consapevole di doverle adottare;

 di non essere soggetto a periodo di quarantena obbligatoria o isolamento domiciliare fiduciario e/o al 
divieto di allontamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione 
del contagio da COVID-19, di cui alle norme governative vigenti;

 di non presentare febbre > 37,5°C o sintomatologia simil-influenzale riconducibili al Covid 19 (tosse 
di recente comparsa, difficoltà respiratoria, perdita improvvisa o diminuzione dell’olfatto, perdita o 
alterazione del gusto, mal di gola, etc.);

 di non essere a conoscenza di aver avuto contatti diretti con soggetti che hanno manifestato i suddetti 
sintomi.

Il sottoscritto è consapevole che, qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere 
soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, gli sarà inibito l’ingresso nella sede 
concorsuale.
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 
pandemica del COVID-19 ed in ottemperanza al Piano di svolgimento dei concorsi pubblici adottato dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica, prot. n. 7293 del 03/02/2021 e successivo prot. n. 25239 del 
15/04/2021.

 Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.
I dati personali raccolti mediante la presente autodichiarazione, saranno trattati per consentirLe l’accesso alla sede concorsuale, nel 
rispetto dei protocolli di sicurezza anti-contagio COVID-19. I predetti dati saranno trattati mediante strumenti cartacei e informatici 
nel rispetto degli obblighi di sicurezza previsti nel Regolamento UE 2016/679. I predetti dati non saranno diffusi. La comunicazione 
a terzi potrà avvenire solo sulla base di specifiche previsioni normative, ad esempio in caso di richiesta da parte dell’Autorità 
Sanitaria per la ricostruzione della filiera dei contatti di un soggetto risultato positivo al COVID-19. Il titolare del trattamento dei dati 
personali è il Comune di Palermo nei confronti del quale potranno essere esercitati i diritti di cui agli artt. 12-23 del Regolamento CE 
679/2016.

Luogo e data………………… Firma leggibile________________________________

Compilare in anticipo la presente dichiarazione ma non firmarla.
La firma deve essere apposta alla presenza dell’incaricato in fase di identificazione


