
 
Servizio Asili nido  06 - 01 

 

(mod. 15-10-2020 uff. personale) 

 
CITTÁ DI PINEROLO 

 
AUTODICHIARAZIONE COVID 19 
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000  

 

Il/La sottoscritto/a (cognome nome) _______________________________________________________ 

nato/a a _________________________ il __________________________________________________ 

residente in ____________________(_______________) Via ____________________________ n. ____ 

con documento di identità _______________________n. _____________________________ rilasciato da  

_____________________________________, in data_________________________________________  

 

consapevole, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e che l’esibizione di un atto contenente dati non rispondenti a verità 

equivale ad uso di atto falso 

 

DICHIARA  

 

ai fini dell’accesso presso il Teatro Incontro, Via Caprilli n. 31, Pinerolo per la partecipazione alla 

PRESELEZIONE DEL 28 OTTOBRE 2020 RELATIVA AL CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI 

ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 (UNO) 

POSTO DI  DIRIGENTE DEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE 

 

SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÁ 

□  di non essere attualmente sottoposto/a alla misura della quarantena; 

□ di non essere affetto/a attualmente da patologia febbrile con temperatura superiore a 37,5° C o altri 
sintomi riconducibili al Covid-19 come tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, 
cefalea, forte astenia (stanchezza), diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea; 

□ di non essere risultato positivo al virus Covid-19 ovvero di essere risultato positivo ed aver ricevuto un 
accertamento di completa guarigione; 

□ di non aver avuto contatti stretti o non essere a conoscenza di essere stato in contatto stretto con una 
persona affetta da COVID-19 negli ultimi 14 giorni; 

□ di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate dall’Amministrazione sul 
proprio portale dei concorsi (Indicazioni per lo svolgimento di Concorsi Pubblici); 

□ di essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di contenimento 
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necessarie alla prevenzione del contagio da Covid 19 di cui al punto precedente. 

Ai fini della tracciabilità del/della sottoscritto/a nei successivi 14 giorni, qui di seguito riporto l’indirizzo di domicilio recapito 
telefonico /e-mail: 

 

COMUNE__________________________________________, PROVINCIA__________________ 

INDIRIZZO_____________________________________ N. CIVICO________ CAP__________ 

RECAPITO TELEFONICO______________________ e-mail_____________________________ 

 

La presente dichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 

In fede 

 

Pinerolo, il_____________________  

                                                                                                         FIRMA 

 

 

 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 Regolamento generale sulla protezione dei 
dati.  
 
PREMESSA 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR), il Comune di Pinerolo, in qualità di “Titolare del trattamento”, è tenuto a 
fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Pinerolo, con sede in Piazza Vittorio Veneto, 1 – 10064 Pinerolo – TO – Italia:  
e-mail: protocollo@comune.pinerolo.to.it;  
PEC: protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it;  
centralino telefonico: 0121/361.111;  
sito web: http//www.comune.pinerolo.to.it 
Il suddetto Titolare, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento Europeo 679/2016, ha designato il Responsabile della Protezione, che può essere 
contattato ai seguenti recapiti: 
e-mail: stefano.paoli@centrostudientilocali.it; 
PEC: studiopaoli.s@pec.it; 
telefono: 3476843885 
oppure scrivendo ad uno dei recapiti dell’Ente sopra evidenziati precisando nell’oggetto della missiva che la stessa è indirizzata al Responsabile 
Protezione Dati comunale. 
 
FINALITÀ E LICEITÀ DEL TRATTAMENTO 
- il trattamento dei dati è finalizzato alla prevenzione dal contagio COVID-19 in relazione alla procedura concorsuale in essere. Inoltre, quale base 
giuridica, si fa riferimento all’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art.1,n.7,lett.d) del DPCM 11 marzo 2020; 
- 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 e trattati nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamento e fino al termine delle 
prove della presente procedura concorsuale. 
 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati potranno essere trattati sia con procedure informatizzate e telematiche sia con modalità tradizionali. I dati potranno essere comunicati ai 
soggetti ptrevisti per legge, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), 
di notifica (art. 19), di portabilità (art. 20), di opposizione (art. 21). La Città non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali 
automatici (art. 22) ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.  


