
Unione dei Comuni
Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

ì
AUTODICHIARAZIONE rilasciata in occasione della partecipazione alla prova della  SELEZIONE
UNICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 4 ISTRUTTORI
AMMINISTRATIVI CONTABILI / ESPERTI ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CONTABILI   - Categoria C
-  di cui: n. 3 posti al COMUNE DI ARGENTA da assegnare   n. 1  al Settore Programmazione e
Finanze e n. 2  al Settore OO.PP. e Patrimonio  e n. 1 posto all’UNIONE DEI COMUNI VALLI E
DELIZIE  da  assegnare  al  Settore  Finanze  -  AVVISO  Prot.gen.le  Unione  n.  U.0024661 del
30/08/2021.

Il/la Sottoscritto/a________________________________________________________

nato a ____________________________ (_____) il____/____/_____,

residente a _____________________ (_____) in __________________________ n°_____ 

documento di identità n. ___________________________rilasciato da 

______________________________il_______________

consapevole  delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli art. 46  e 47 
D.P.R. n. 445/2000, al fine di poter svolgere le prove della selezione in oggetto

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

 di aver preso visione del PROTOCOLLO OPERATIVO per l’effettuazione delle prove in oggetto pubblicate
dall’amministrazione sul proprio portale dei concorsi nonché del PROTOCOLLO del Dipartimento della
Funzione Pubblica in data 03/02/2021 (DFP 7293-P);

 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 affetto da uno o più dei 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. 

 di essere consapevole di dover adottare, durante le prove  concorsuali, tutte le misure di contenimento
necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19, come d protocollo operativo e come indicazioni
fornite dagli addetti all’organizzazione e dalla commissione.

La presente autodichiarazione viene rilasciata  quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 
pandemica del SARS- COV-2.   

________________                                               ______________________________
Firma del dichiarante

(per esteso e leggibile)

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ( ART. 13 DEL D.LGS 30/06/2003, N. 196  E S.MM.II.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, l’Unione dei comuni Valli e Delizie in qualità di Titolare del
trattamento, responsabile della gestione della procedura concorsuale, è in possesso dei suoi dati personali e identificativi.  In qualunque momento

potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo e-mail
protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it  L’informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@unionevalliedelizie.fe.it   oppure nella

sezione Privacy del sito: http://www.unionevalliedelizie.fe.it/54/522/lunione-e-uffici/privacy-gdpr/informative-privacy

Unione dei Comuni Valli e Delizie - Piazza Umberto I, n. 5 - 44015 Portomaggiore
Provincia Ferrara - Regione Emilia Romagna - Italy

Codice fiscale: 93084390389 P.E.C.: protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it
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