Al Comune di Cavenago di Brianza
Settore Gestione Risorse Umane
P.zza della Libertà, 18
20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB)

SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO – CATEGORIA C1 - CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI
DI CUI N. 1 RISERVATO AI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE.
Il

sottoscritto/a………………………………………………………………………………….

nato

a

……………………………………… il ………………………in qualità di concorrente del concorso
pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Tecnico
– categoria C1, secondo quanto prescritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento
della Funzione Pubblica Ufficio per i concorsi e il reclutamento, ai sensi dell’art. 47, comma 1 e 3 del
D.P.R. n..445 del 28/12/2000 - e consapevole delle responsabilità civili e amministrative e delle
sanzioni disciplinari, amministrative e penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000, nonché dei controlli che l’Amministrazione è tenuta
ad effettuare in relazione alla veridicità delle dichiarazioni presentate
DICHIARA
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.
f) 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 aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute contenute nelle disposizioni per
l’accesso alla sede concorsuale e pubblicate dall’Amministrazione Comunale sull’home page del
sito web www.comune.cavenagobrianza.mb.it e su Amministrazione Trasparente – Bandi di
concorso, in relazione al concorso in oggetto;
Di essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di
contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da Covid-19 indicate nella comunicazione
delle disposizioni per l’accesso alla sede concorsuale.

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. La dichiarazione viene custodita dal
soggetto autorizzato a riceverla nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali e per il
tempo strettamente necessario.
Data _______________

Firma ________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del Regolamento
U.E. 2016/679(GDPR)
Il Comune di Cavenago di Brianza in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, informa
che i dati conferiti con il presente modulo saranno trattati per la sola finalità della prevenzione dal
contagio da COVID-19, sulla base delle disposizioni normative in materia, con particolare riferimento
all’implementazione dei protocolli di sicurezza anticontagio ai sensi del D.P.C.M. 11 marzo 2020.
Il conferimento di tali dati è necessario per poter accedere nei locali comunali e tali dati saranno
trattati con modalità cartacea, informatica o telematica da personale autorizzato dal Comune.

Per presa visione della presente informativa.

Data _______________

Firma _________________________________

