COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
(PROVINCIA DI SALERNO)
(Tel 081-2131278)

Email segreteriapl.roccapiemonte@asmepec.it

Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 3
posti di agenti di polizia municipale – Area Vigilanza cat C pos. Economica C1
AUTODICHIARAZIONE
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R 28 DICEMBRE 2000, N.445

Il
sottoscritto
_________________________________________________nato
il
______________________ a ___________________________________________e residente in
_____________________________, via _____________________________________________ utenza
telefonica __________________________,
Candidato al concorso pubblico indicato in oggetto
DICHIARA
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale
(art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e art. 495 c.p.)
1. 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.
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.
Roccapiemonte/ Montoro, ________________
Firma del dichiarante …………………………………………

Informativa privacy (artt. 13-14 Reg.UE 2016/679)
• Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roccapiemonte, con sede in Piazza Zanardelli
• la finalità del trattamento dei dati sopra indicati è la prevenzione dal contagio da COVID-19
• la sottoscrizione del presente modulo è pertanto requisito per poter accedere nelle aree ove si svolgerà la prova d’esame del concorso al
quale il candidato si è iscritto;
• i dati saranno conservati per 30 giorni consecutivi, decorsi i quali gli stessi saranno eliminati;
• nel trattamento verranno adottate misure di sicurezza adeguate;
• il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici;
• gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto all’accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione
o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all’Autorità Garante della privacy;

