DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ PER L’ACCESSO ALLA SEDE DEL CONCORSO
PUBBLICO INDETTO DAL COMUNE DI SAN LEONARDO (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.)
La/il sottoscritta/o________________________________________________________________________
nata/o il ________/_________/_________ a _______________________________________ (__________)
residente a ____________________________(____) via________________________________ n°_______,
documento di identità tipo/n._________________________________
In qualità di candidato partecipante al concorso pubblico per la copertura di 1 posto di istruttore tecnico
indetto dal Comune di San Leonardo, che si svolgerà in data 17/02/2021 presso la SALA DEL CIRCOLO
RICREATIVO DI SAN LEONARDO (1°piano), consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 DPR 445/2000 e s.m.i.
DICHIARA


Di accedere agli spazi individuati dal Comune di San Leonardo in data 17/02/2021 per la
partecipazione alla prova concorsuale sopra indicata;



Di limitare la presenza ai soli spazi individuati dal Comune di San Leonardo per l’espletamento della
prova concorsuale;



Di essere a conoscenza delle misure vigenti di contenimento del contagio da COVID-19 ad oggi in
vigore, nonché delle relative sanzioni penali, ivi comprese quelle per dichiarazioni mendaci;



Di non essere sottoposto alla misura della quarantena o dell’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 non trovarsi in uno dei seguenti stati:
-

temperatura superiore a 37,5° C e brividi
tosse di recente comparsa
difficolta respiratoria
perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell’olfatto, perdita del gusto o
alterazione del gusto
mal di gola



Di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare tutte le prescrizioni contenute nel PIANO
OPERATIVO SPECIFICO DELLA PROCEEDURA CONCORSUALE pubblicato sulla pagina web dell’Ente;



Di non aver avuto contatti negli ultimi 14 giorni con soggetti risultati positivi al COVID;



Di essere a conoscenza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione;



Di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali

Data ____________________

Firma __________________________________

IL FUNZIONARIO RICEVENTE _________________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR – General Data Protection
Regulation)

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di San Leonardo, rappresentata dal Sindaco pro
tempore Antonio Comugnaro, fraz. Merso di Sopra 1, 33040 – San Leonardo (UD) PEC:
comune.sanleonardo@certregione.fvg.it
2. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Segretario Comunale dott.ssa Stanig Eva,
segretario@com-san-leonardo.regione.fvg.it
3. Il Responsabile della Protezione
paolo@studiolegalevicenzotto.it

dei

Dati

(RPD)

è

l’avv.to

Vicenzotto

Paolo,

e–mail:

4. I dati personali verranno trattati da altri uffici comunali quali: ufficio protocollo, ufficio personale, ufficio
segreteria.
5. I dati personali dei candidati del concorso autorizzati ad accedere ai locali sede della presente prova
concorsuale sono trattati per la finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 nell’espletamento della
presente procedura concorsuale, in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti contagio COVID-19 adottato
dall’Ente.
In relazione alla finalità descritta, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alla finalità sopra evidenziata e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il conferimento dei dati è necessario per
accedere ai locali sede della presente prova concorsuale. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce l’ingresso
ai locali sede del concorso e di conseguenza la partecipazione al concorso stesso.
6. I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all’estero, all’interno o all’esterno dell’Unione Europea.
7. I dati contenuti nelle autocertificazioni sono trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la
citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e sono conservati per il tempo di 14 giorni.
I dati personali non sono oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione di specifiche
previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera
degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).
8. L’interessato può, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di:
- accesso ai dati personali;
- rettifica o cancellazione degli stessi; L’esercizio di tali diritti può avvenire inviando una richiesta al Titolare
del trattamento dei dati personali.
9. In caso di violazioni l’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali.

