
 

AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA 
PROCEDURA SELETTIVA, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 
OPERATORE SPECIALIZZATO (CAT. B – POS B2), NEL PROFILO DI AIUTANTE TECNICO, 
NELL’AMBITO DELL’ORGANICO DELL’UNITE’ DES COMMUNES VALDOTAINES MONT-CERVIN 

   

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________Nato/a a 

_________________________________________    il ___________________________________ residente a 

_____________________________________________________________________________ Documento identità nr. 

____________________________________________________________________ Rilasciato dal ______________________________ 

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 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  

  

• 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.  

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 l’Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin – Via Martiri 
della Libertà, 3 – 11024 Chatillon.    

● il trattamento di tali dati è finalizzato alla prevenzione dal contagio COVID-19 in relazione 
alla procedura concorsuale in essere. Inoltre, quale base giuridica, si fa riferimento al 
protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici redatto dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri il 31/05/2022;  

● 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 ____________________________________   


