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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000 PER 

PARTECIPAZIONE PROVE CONCORSO PUBBLICO – COVID 19 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………., nato/a il ……………………… 

a…………………………e residente a………………………………… in ………………………… 

identificato/a a mezzo di Documento di riconoscimento ……………………………………………  

 

nel Ruolo di: □ Componente della Commissione   □ Personale di vigilanza    □ Candidato   

- ai fini dell’accesso ai locali sede delle prove concorsuali;  

- ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e sotto la propria responsabilità, consapevole delle 

sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall'art. 76 DPR 445/2000, sotto la sua personale responsabilità;  

  

DICHIARA  

  

di non essere sottoposto alla misura dell’isolamento come misura di prevenzione della diffusione 

del contagio da Covid-19.  

  

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata all’emergenza 

sanitaria da virus Covid-19 ed in ottemperanza al “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi 

pubblici” emanato dal Ministero della Salute con Ordinanza del 25.05.2022.  

  

 Luogo e data ………………………………  

                                                                                               Firma leggibile (dell’interessato)  

  

………………………………………………………  

 

 

 

 

 

Informativa 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si informa che il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cusano Milanino, che tratterà i 

dati forniti, esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse e per l'assolvimento degli obblighi prescritti dalla legge, dallo Statuto e dai 

Regolamenti Comunali in vigore. I dati personali acquisiti saranno trattati, anche con modalità elettronica, da Responsabili ed incaricati autorizzati al 

trattamento. L'interessato potrà esercitare i diritti di accesso ai Suoi dati personali, presentando richiesta al Responsabile della protezione dei dati al 

seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@comune.cusano-milanino.mi.it. 

 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, si allega alla presente dichiarazione copia del documento di 

identità  


