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AUTOCERTIFICAZIONE  

 
Rilasciata in occasione della partecipazione della selezione per prova pratica, titoli e 
colloquio per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n.1 posto di Operaio 
Tecnico Specializzato, con competenze in materia idraulica/edile, cat.B, posizione 
economica B1 del CCNL per i dipendenti dei Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale, da 
assumere presso il Depuratore consortile -Settore Ambiente. Colloquio.
 

 
 
 
Il sottoscritto 
........................................................................................................................................................ 
Nato a .................................................................................................................................... il 
....../....../............ 
Residente a 
......................................................................................................................................................... 
Documento identità n. 
......................................................................................................................................... 
Rilasciato da .......................................................................................................................... il 
....../....../............ consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, 
 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 
 

 di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate 
dall’amministrazione sul proprio portale dei concorsi; 

 di non essere sottoposto alla misura della quarantena in quanto contatto stretto di 
caso confermato COVID-19 o per rientro recente dall’estero; 

 di non essere sottoposto ad isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato 
positivo alla ricerca del virus SARS-COV-2; 

 di non presentare febbre > 37.5°C o sintomatologia simil-influenzale (ad es. tosse, 
alterata percezione dei sapori e degli odori, disturbi intestinali, ecc.); 

 di non essere affetto da uno o più dei seguenti sintomi: 
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 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 la prova selettiva, tutte le misure 
di contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19; 

 di presentare all’atto dell’ingresso nell’area selettiva il Green Pass (certificazione 
verde) comprovante:  
- l’avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 al termine del ciclo 

vaccinale; 
- l’effettuazione della prima dose di vaccino (valida dal 15° giorno 

successivo alla somministrazione fino alla data di completamento del ciclo 
vaccinale); 

- la guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2 (con avvenuto rilascio ai sensi 
di legge della documentazione relativa alla cessazione dell’isolamento);  

- l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato 
negativo al virus SARS-CoV-2 (eseguito nelle 48 ore antecedenti).  

 di aver preso visione del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui 
all’articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 14 gennaio 2021, adottato, alla luce del recente Dl. n. 44/2021, dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in 
data 15 aprile 2021; 

 di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei propri dati personali ex 
art.13 GDPR. 
 

 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 
 
 
 
 
Luogo e Data, .............................., ....../....../............                                         
 
 
 
                                                                                                                  Firma leggibile 


