AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DEL CONCORSO PUBBLICO
PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI
PERSONALE DIPENDENTE NEL PROFILO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO” – CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE D/1 CONTRATTO
COLLETTIVO DI LAVORO COMPARTO “FUNZIONI LOCALI”
Il sottoscritto _______________________A________________________________________________
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 per la prevenzione del
contagio da COVID-19, pubblicate da ASP Città di Siena sul proprio portale dei concorsi, e
di essere consapevole di doverle adottare;

-

di non essere stato sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare
fiduciario negli ultimi 14 giorni;

-

di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli
ultimi 14 giorni;

-

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

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

Luogo e Data__________________

Firma leggibile _________________________________

Informativa privacy (artt. 13-14 Reg. UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali)
Si informa il richiedente che i suoi dati personali, riportati nel modulo di richiesta, saranno trattati
mediante strumenti manuali ed informatici. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed è limitato
ai soli dati strettamente necessari per il periodo del concorso. I dati saranno detenuti per 30 giorni
consecutivi dopodiché saranno eliminati. Il titolare del trattamento dei dati personali è ASP Città di Siena,
con sede in via Campansi n. 18 a Siena, nei confronti della quale potranno essere esercitati i diritti di cui
all'artt. 12-23 del R.E. 679/2016.

