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CITTÀ METROPOLITANA DI BARI 

Servizio Risorse Umane – Sicurezza sul Lavoro 

 

 

AUTODICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 e 47 DEL DPR N.445/2000 – 

PROVA ORALE CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO 

PRESSO LA CITTA’ METROPOLITANA DI BARI DI N. 2 posti di AGENTE DI POLIZIA 

LOCALE (AREA VASTA), categoria C, posizione economica iniziale C1 - Famiglia Professionale 

Vigilanza.  

 

Il sottoscritto ________________________________ nato il _____________________ 

a__________________________ residente in ___________________________ ( ) Via 

___________________________________________ tel. ____________________________  

Indirizzo pec _________________________ Email _____________________________  

 

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

in qualità di candidato della selezione di cui in oggetto, consapevole delle sanzioni previste in caso di 

dichiarazione mendace ex art. 76 del DPR sopra citato, dichiara quanto segue:  

 

1) di non presentare i 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.  

 

2) 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;  

 

3) di essere consapevole del fatto che sulle presenti dichiarazioni saranno svolti controlli a campione ai sensi 

dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000;  
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4) di aver letto e compiutamente compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 reg. UE 

2016/679 e ss.mm. e ii.) allegata alla presente esprimendo il proprio consenso al trattamento degli stessi nel 

rispetto del reg. UE 2016/679 e ss.mm. e ii.);  

 

5) di aver letto le informazioni relative allo svolgimento delle prove in conformità al protocollo della 

Funzione pubblica sullo svolgimento dei concorsi pubblici del 15 aprile 2021 per la gestione dell’emergenza 

da covid-19 pubblicate sul sito istituzionale on line il 04/12 u.s. nella sezione relativa ai concorsi e sulla 

home page; 

 

6) di essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di contenimento 

necessarie alla prevenzione del contagio da Covid-19;  

 

7) di essere consapevole che verranno allontanati dalla sede d’esame ed esclusi dalla selezione i candidati 

che non rilascino la presente dichiarazione sostitutiva, completa in tutte le sue parti; La presente 

dichiarazione viene rilasciata quale misura di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, nonché ai sensi di quanto prescritto dalla normativa vigente e dal Protocollo di svolgimento dei 

concorsi pubblici emesso dal Dipartimento della Funzione Pubblica in data 15 aprile 2021. 

 

(luogo e data)……………………………………….……………….  

(Firma leggibile)…………………………………………………… I 

 

NFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 Reg. UE 2016/679) – 

INTEGRAZIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE IN CONFORMITÀ AL 

PROTOCOLLO SULLO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI DEL 15/04/2021 PER LA 

GESTIONE DELL’EMERGENZA DA COVID-19  

 

Con la allegata informativa – integrativa di quella fornita con il bando di concorso e alla quale si rimanda per 

quanto qui non riportato – l’Amministrazione intende fornirle le indicazioni previste dall’art. 13 

Regolamento generale sulla protezione dei dati – Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito RGPD) in relazione al trattamento dei Suoi dati personali svolto in 

ossequio alle disposizioni e alle misure di sicurezza adottate per far fronte alla pandemia. 


