
 
 

C O M U N E D I C U T R O 

(Provincia di Crotone) 
 

MODULO PER L'AUTODICHIARAZIONE ED IL RILASCIO DEL CONSENSO ALLA RILEVAZIONE 

DELLA TEMPERATURA CORPOREA AI FINI DELL'ACCESSO PRESSO LA SALA POLIVALENTE 

FALCONE BORSELLINO SITA IN VIA UMBERTO I° CUTRO (KR) DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI 

(ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del Regolamento UE 2016/679) PER ESPLETAMENTO DEL 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO PIENO 

ED INDETERMINATO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO”- CAT. D1 

 

 
Il sottoscritto nato a    

 

( ) il recapito:   
 

Tel. PEC:  

in qualità di Partecipante al concorso 

 
 

COMUNICA 

A) di impegnarsi a mantenere il distanziamento fisico, di adottare comportamenti corretti per l'igiene delle mani e di utilizzare 
sempre i Dispositivi di Protezione Individuale previsti per il contrasto della diffusione del COVID-19 in ottemperanza alle 
disposizioni aziendali e governative; 

 
 

B) di essere a conoscenza dell'obbligo di rimanere al proprio domicilio alla presenza di febbre (oltre 37.5°C) o di altri sintomi 
influenzali (quali tosse e/o difficoltà respiratoria); c) di essere consapevole che i candidati sono tenuti a presentarsi muniti 
di valido documento di identità personale. Ai sensi del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 possono accedere ai locali sede 
del concorso coloro i quali siano in possesso di certificazione verde COVID-19 (Green pass). 

 
 

C) di essere consapevole di quanto disposto dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445 s.m.i. e delle conseguenze di natura penale in 
caso di dichiarazioni mendaci 

 
 

E PERTANTO DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' 

 

 
- di aver letto e compreso le prescrizioni utili ai fini del contenimento del contagio da Covid-19 di cui al piano operativo previsto 

dal Protocollo pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cutro; 
 
 

- di avere letto e compreso l'informativa relativa al trattamento dei dati personali particolari ai sensi dell'art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 pubblicata sul sito istituzionale dell’azienda; 

 
 

- di NON essere rientrato negli ultimi 14 giorni in Italia da uno Stato Estero o da una zona ad alto rischio contagio per cui è 
prevista la quarantena cautelare; 

 
 

- di NON essere soggetto ad una prescrizione ufficiale di isolamento obbligatorio emessa dal Dipartimento della 
Prevenzione/Igiene Pubblica dell'AUSL Territorialmente Competente; 
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- di NON essere soggetto ad una prescrizione ufficiale di quarantena obbligatoria emessa dal Dipartimento della 
Prevenzione/Igiene Pubblica dell'AUSL Territorialmente Competente, oppure, di aver ricevuto una disposizione di quarantena 
negli ultimi 10 giorni ma di NON aver sviluppato sintomi e di essere in possesso di un tampone (molecolare o antigenico) 
effettuato al 10° giorno con esito NEGATIVO /NON RILEVATO; O di NON essere stato in contatto e/o di NON essere 
consapevole di essere stato a contatto con una persona affetta da COVID-19 negli ultimi 14 giorni; 

 

- di NON avere sintomi influenzali (quali tosse e/o difficoltà respiratorie) e di rilasciare il proprio consenso al trattamento 
dei dati personali ai fini della rilevazione della temperatura corporea 1; 

 
 

- (SOLO PER LE DONNE IN ALLATTAMENTO) di- usufruire del permesso ai fini dell'allattamento del figlio 
durante la prova d'esame e di dichiarare che il neonato, negli ultimi 14 giorni, non è rientrato in Italia da uno Stato Estero o da 
una zona ad alto rischio contagio per cui è prevista la quarantena cautelare e che, lo stesso, NON è soggetto ad una 
prescrizione di isolamento/quarantena emessa dal Dipartimento della Prevenzione/Igiene Pubblica dell'AUSL 
Territorialmente Competente; 

 
 

- (IN RIFERIMENTO AL FIGLIO) che il medesimo NON presenta sintomi influenzali (quali tosse e/o difficoltà 
respiratorie) e di aver provveduto a rilevare AUTONOMAMENTE la sua temperatura corporea; 

 

- ALTRO (specificare): 

 

 

 

 

 

 

 
Data _ _   

 

FIRMA DEL DICHIARANTE (per esteso e leggibile) 
 

 

 
 

 

 
ATTENZIONE 

Alla seguente dichiarazione dovrà essere allegata una copia firmata di un documento di riconoscimento incorso di 
validità il giorno della prova. 


