DICHIARAZIONE
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ nato/a
a_______________________________ (prov.) _____ il |__|__|__|__|__|__|__|__|, residente nel
comune di ________________________(___) al seguente indirizzo: _________________________
______________________________________________________________ - C.a.p. ___________
telefono ____________________________ - indirizzo mail o mail PEC: _____________________
________________________________________________________________________________
quale candidato/a ammesso/a a partecipare alla selezione prevista dall’ Avviso pubblico di mobilità
esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura a tempo indeterminato
e pieno di n. 1 posto di “Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile” cat. D., ai fini dell’accesso
ai locali ove si terrà il colloquio previsto dall’art. 5 dell’Avviso
dichiara ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole della responsabilità che assume in
caso di dichiarazioni mendaci:
•
•
•

di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5 0 C in data odierna e di non
aver presentato tale sintomatologia nei tre giorni precedenti;
di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi quattordici giorni;
di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi
quattordici giorni.

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l'emergenza
pandemica da Covid-19.
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali
riportata in calce al presente modulo.
Terni, lì ………………………………………….

Il Dichiarante (*)

(luogo e data)

___________________________________

(*) allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità
INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
N. 196/2003 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (REGOLAMENTO UE 679/2016)
1. I dati personali acquisiti tramite la presente modulistica sono utilizzati per consentire il procedimento concorsuale..
2. In relazione alle finalità indicate al precedente punto 1, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici.
3. Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di concludere il procedimento cui si
riferisce il conferimento dei dati..
4. I dati personali possono essere comunicati agli uffici della Provincia di Terni che sono direttamente o indirettamente interessati al procedimento
di cui ai punti precedenti. I dati non sono diffusi all’esterno della Provincia di Terni fatto salvo il rispetto dei casi previsti dalla normativa sul diritto
di accesso ai documenti amministrativi o da altre imperative norme di legge. A conclusione del procedimento i dati saranno conservati unitamente agli
atti amministrativi prodotti.
5. Al soggetto dichiarante spettano, in relazione ai dati personali comunicati con la presente modulistica, i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n.
196/2003 e successive modificazioni.
Responsabile del trattamento dei dati è la Provincia di Terni, con sede in Terni in V.le della Stazione, 1

