Allegato 1 - autocertificazione

EMERGENZA CORONAVIRUS
AUTOCERTIFICAZIONE PER ACCESSO ATTIVITA’ CONCORSUALI
COMUNE TORINO DI SANGRO
Prodotta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000
Per l’accesso si considera obbligatoria la compilazione del presente modulo e la consegna al personale preposto al ritiro.

Il/La sottoscritt _____________________________________________________________________,
nat__

il

________________,

a

____________________________________________________,

residente/domiciliat__ a_________________________________________, partecipante ALLA PROVA
PRATICO-ATTITUDINALE - AVVIAMENTO A SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO INDETERMINATO E
PART-TIME ORIZZONTALE (18 ORE SETTIMANALI), DI N.1 “ESECUTORE AMMINISTRATIVO" (CATEGORIA DI
ACCESSO B1) CON QUALIFICA DI "ADDETTO ALLO SPORTELLO DELL'ANAGRAFE" - COD. 4.2.2.1.0.11, presso
la sala polivalente “DOMENICO PRIORI” in via ALFONSO PRIORI , 66020 Torino di Sangro ( CH )
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio, che prevedono in particolare:
•
di non poter accedere o permanere nella struttura nel caso di:
✓
✓
✓
✓

temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
tosse di recente comparsa, o difficoltà respiratoria;
perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia)
diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto
(disgeusia);
✓ mal di gola;
•

•

•

di non poter accedere o permanere nella struttura se 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 dover rispettare tutte le disposizioni contenute nel Piano Operativo della prova concorsuale
pubblicato sul sito internet della comune di Torino di Sangro, nella sottosezione “bandi di
concorso” di amministrazione trasparente al link
https://www.comune.torinodisangro.ch.it/amministrazione-trasparente/ .
di non aver avuto per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni, un contatto con un
caso di Covid-19;

Dichiara inoltre di essere informato/a che il trattamento di tutti i dati conferiti al Comune di Torino di Sangro
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della propria riservatezza e dei propri
diritti, secondo le disposizioni del Regolamento Europeo 679/2016 “General Data Protection Regulation”
(G.D.P.R.). è che il Comune di Torino di Sangro raccoglie i dati personali riguardanti la salute per assolvere agli
obblighi in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, anche con riferimento a quanto comunicato dal
Garante per la protezione dei dati personali in data 2 marzo 2020, che prevede la creazione di canali dedicati
per le comunicazioni ai fini della valutazione del rischio biologico

Data _____________________

Firma__________________________

