
 
COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO 

PROVINCIA DI SASSARI – ZONA OMOGENEA DI OLBIA-TEMPIO 

 
AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLE 

PROVE SCRITTE DEI CONCORSI PUBBLICI IN CORSO DI SVOLGIMENTO. 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________    il ________________ residente a 

____________________________________documento identità nr. _____________________________ 

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, al fine di partecipare alla prova preselettiva/prova scritta del Concorso pubblico per 

__________________________________________________ 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ   

● di aver preso visione del Piano operativo di sicurezza anti Covid-19 adottato dal Comune di Loiri 

Porto San Paolo in attuazione del Protocollo nazionale per lo svolgimento dei concorsi pubblici e 

di accettarne i contenuti 

● di non avvertire alcun sintomo riconducibili al virus Covid-19 (febbre, tosse di recente comparsa, 

difficoltà respiratoria, perdita o diminuzione dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto, mal di 

gola)  

● che a proprio carico non sussistono misure di quarantena o di isolamento domiciliare fiduciario 

e/o di divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione quale provvedimento di 

prevenzione del contagio da Covid-19;  

● di non essere a conoscenza di essere positivo al Covid-19; 

 

● di essere consapevole di dover adottare, durante le prove concorsuali, tutte le misure di 

contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da Covid-19;  

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

pandemica del SARS CoV 2.  

 

 



Informativa sul trattamento dei dati personali art. 13 Regolamento Europeo UE 2016/679 (GDPR) 

● Titolare del trattamento è il Comune di Loiri Porto San Paolo – viale Dante n. 28, 07020, Loiri 

Porto San Paolo. Per il trattamento in questione è designato il Responsabile del Servizio 

Persopnale dott. Gianluca Cocco, contattabile all’indirizzo di posta elettronica: 

cocco.gianluca@comune.loiriportosanpaolo.ot.it   

● Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) del Comune di Loiri Porto San 

Paolo, dott. Stefano Paoli è contattabile all’indirizzo e-mail: 

stefano.paoli@centrostudientilocali.it 

● il trattamento di tali dati è finalizzato alla prevenzione dal contagio COVID-19 in relazione alla 

procedura concorsuale in essere, in attuazione del Protocollo nazionale per lo svolgimento dei 

concorsi pubblici e del Piano operativo comunale anti Covid-19 

● il conferimento dei dati è obbligatorio per poter partecipare alla procedura concorsuale; 

● i dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, con modalità sia digitale che 

manuale, da soggetti autorizzati e non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle 

specifiche previsioni normative; 

● i dati personali oggetto del trattamento verranno conservati nel rispetto delle disposizioni di 

legge o regolamento e fino al termine delle prove scritte della presente procedura concorsuale. 

 

 

 

 

Luogo e Data, ______________________________  Firma ____________________________________  
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