
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI 
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI 

N. 2 “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” CATEGORIA D, P.E. D.1, 
PRESSO L’AREA TECNICA - U.O. URBANISTICA 

 
PROVA SCRITTA del 21.12.2021 

 
Il sottoscritto, Cognome …………………………… Nome…………………… 

 

Luogo di nascita ……………………………………….   Data di nascita ………………. 
 

Documento di riconoscimento ………………………………………………n° …………….……………. 
 

Per l’accesso alla prova scritta del concorso in oggetto  
 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del T.U. 
28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, avvalendosi della facoltà 
prevista dagli art. 46 e  47 dello stesso T.U., quanto segue (barrare le caselle): 
 
 di non essere sottoposto a misura di 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 non avere alcuno dei sottoelencati 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 essere consapevole che durante la prova concorsuale, deve osservare tutte le misure di 

contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19, come da PIANO 
OPERATIVO SPECIFICO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI approvato dal Comune di 
Lignano Sabbiadoro; 
 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 
pandemica del SARS CoV 2. 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679.  
- TITOLARE DEL TRATTAMENTO è Il Comune di Lignano Sabbiadoro, con sede legale in Viale Europa, 26 Lignano Sabbiadoro (UD). 
- RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) è raggiungibile al seguente contatto: alessandro.garbino@lignano.org  
-  FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: i dati raccolti con il presente modulo saranno trattati esclusivamente per la procedura selettiva in oggetto, e 
precisamente per l'ammissione alla fase "PRESELEZIONE" e conservati presso l'archivio dell'ufficio personale nel rispetto delle disposizioni di legge e 
regolamentari vigenti in materia. 
-  DIRITTI DELL’INTERESSATO: gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune di Lignano Sabbiadoro, nei casi previsti, l'accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del 
Regolamento UE 2016/679). 
L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Lignano Sabbiadoro - 
alessandro.garbino@lignano.org oppure contattando il Titolare del trattamento personale.seg@lignano.org. A tale richiesta sarà fornito idoneo riscontro 
secondo le tempistiche previste dal Regolamento UE 2016/679. 
-  DIRITTO DI RECLAMO: gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali raccolti con il presente modulo avvenga in violazione di 
quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante (art. 77 del Regolamento UE 2016/679) o di adire le 
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE 2016/679). 

 
 
Lignano Sabbiadoro, lì…………………………..  
 
 
Firma leggibile…………………………………… 
 


