SCHEDA 1
All’Amministrazione Comunale di Caino

Oggetto: Dichiarazione per accedere alle sedi di svolgimento delle prove del concorso pubblico
per esami per il reclutamento di n. 1 unità di Istruttore tecnico, geometra, cat C1.
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a ________________________________ (prov._______) il______________________________
Residente in_______________________________________________ (____) CAP _______________
via ____________________________ ______________________ n. _____
Tel/Cell.__________________________________
Documento di riconoscimento __________________________________________________________
rilasciato da _____________________________________________ il _________________________
ai fini dell’accesso ai locali sede delle prove del concorso pubblico per esami per il reclutamento di n. 1
unità di Istruttore tecnico geometra cat C1 indetto dal Comune di Caino;
avuta l’informativa ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati
personali) (1);
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste, in caso di dichiarazioni
mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 445/2000 (2) e della decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 D.P.R. n. 445/2000);
DICHIARA
•

di non essere affetto da nessuno dei seguenti sintomi:
- temperatura corporea superiore a 37.5° C e brividi;
- tosse di recente comparsa;
- difficolta respiratoria;
- perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia),
perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
- 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;

•

di essere consapevole di dover osservare, durante lo svolgimento delle prove, tutte le misure di
prevenzione del contagio da Covid-19 previste nel Protocollo adottato dal Dipartimento della
Funzione Pubblica in data 15.04.2021 e nel Piano Operativo specifico delle due sedi di prova
d'esame approvato con determinazione n. ____ del ____________ - pubblicati sul sito comunale
- e che l'inosservanza comporta il divieto di accedere alla sede di svolgimento della prova e la
conseguente esclusione dalla selezione.

La presente dichiarazione viene resa quale misura di prevenzione della diffusione del coronavirus.
Luogo_____________ Data____________________
IL DICHIARANTE
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Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune di Caino
saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del
trattamento dei dati personali è il Comune di Caino. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17,
18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo
www.comune.caino.bs.it.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO

P.IVA

Via/Piazza

CAP

Comune

Nominativo del DPO

LTA Srl

14243311009

Via della Conciliazione, 10

00193

Roma

GHIRARDINI DANIELA

(1)
Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Caino, in qualità di titolare
del trattamento dei dati personali, informa che i dati personali forniti, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia
di protezione dei dati personali. L’informativa completa, l’elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune
tratteranno i dati e l’elenco dei Responsabili del trattamento è disponibile sul sito internet del comune all’indirizzo:
www.comune.caino.bs.it nell’area Privacy e presso la segreteria.
L’ente ha identificato il Responsabile per la Protezione (DPO) nella società LTA Srl, P.IVA 14243311009, Via della
Conciliazione, 10, 00193 Roma nella persona della dottoressa GHIRARDINI DANIELA, a cui il cittadino può rivolgersi per
esercitare i suoi diritti in tema di trattamento dei dati, utilizzando i recapiti istituzionali dell'ente
(protocollo@pec.comune.caino.bs.it) indicati sul sito web dell'Ente.
Il Titolare del trattamento è Il Comune di Caino con sede in Via Villa Mattina n. 9, tel. 030-6830016 P.E.C:
protocollo@pec.comune.caino.bs.it nella persona del suo Rappresentante legale protempore il Sindaco.

(2)
ART. 76 DPR 445/2000
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia.
L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate
nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione
all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici
o dalla professione e arte.

Note:
qualora anche una sola delle condizioni oggetto di autodichiarazione non dovesse essere
soddisfatta, è fatto divieto al candidato di presentarsi alla prova concorsuale.
I dati saranno trattati per l’attuazione del Piano di regolamentazione per il contrasto e il contenimento
della diffusione del coronavirus COVID 19.
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