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CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
“ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE” CAT. C1 CON CONTRATTO DI LAVORO A 

TEMPO INDETERMINATO E PIENO 
 

 

Oggetto: DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO/DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE  
E DI ALTRI ADDETTI COMUNALI 

 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________, nato/a a 

________________________________ e residente in ______________________________________ 

 
Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 

(ai sensi del D.P.R. 445/2000) 
 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:  
  
 Di aver preso conoscenza del contenuto del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici adottato dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 25239 del 15 aprile 2021 e del D.L. 23 luglio 2021 n. 105, 
assumendosi l’impegno a rispettare le prescrizioni e i dettami ivi contenuti; 

 Di essere a conoscenza che in caso di assenza anche di uno solo dei sottoindicati requisiti non è 
consentito l’ingresso all’area concorsuale e quindi allo svolgimento delle prove 

 Di non essere affetto da nessuno dei seguenti sintomi: temperatura corporea superiore a 37,5° e brividi, 
tosse di recente comparsa, mal di gola, difficoltà respiratoria, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o 
diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

 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 segnalare tempestivamente nel corso della procedura concorsuale variazioni dello stato di salute 
legate all’infezione da SARS-CoV-2 (es. comparsa di sintomi, inizio quarantena o isolamento domiciliare 
fiduciario); 

 Di disporre della Certificazione verde COVID-19EU digital COVID certificate (cosiddetto “Green Pass”), 
da mostrare su proprio dispositivo personale (es. cellulare) e/o da consegnare in modalità cartacea 
all’atto dell’ingresso all’area concorsuale, contestualmente alla presente dichiarazione. Chi non fosse in 
possesso di Green Pass dovrà presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo 
ad un test antigenico rapido o molecolare, con risultato negativo, effettuato mediante tampone oro/rino-
faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore 
dalla data di svolgimento delle prove. 

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 adottato dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 25239 del 15 aprile 2021 e al D.L. 23 luglio 2021 n. 105. 
 
Si attesta che la presente dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, è 
rilasciata sotto la propria responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000.  
 
 
Coazzolo, ….. / …. / …. 
 

       Firma leggibile 
 
____________________ 


