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ALL. A 

 

 

 

 

 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

 

Il sottoscritto ______________ ___________________________nato a _______________ 

_________________ il __________________________ residente in ( ), Via 

_____________________________________________________ e domiciliato in ( ), Via 

_______________________________ identificato a mezzo _______ nr. 

_______________________, rilasciato da _____________________________________in data 

…………………………………………, telefono _________________________________ , mail 

_____________________________________________, ammesso alla selezione pubblica per la 

copertura di un posto a tempo indeterminato e parziale (24 ore settimanali) di istruttore 

amministrativo – CAT.C riservato ai soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, consapevole 

delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA 

 

1. Di non essere affetto da uno o più dei seguenti 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 

2. 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. 

3. Di non essere affetto da COVID-19 

4. Di impegnarsi a comunicare durante la permanenza nell’aula di concorso eventuali sintomi 

alla Commissione esaminatrice; 

5. Che l’esito del test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone 
oro/rinofaringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non 

antecedente a 48 ore dalla data e ora fissata per lo svolgimento delle prove 

(scritta/orale/pratica) è il seguente:  

 POSITIVO /  NEGATIVO  

come da referto che si allega alla presente autodichiarazione. 

 

 

DICHIARA, altresì, 

di aver preso visione del piano operativo specifico per la selezione pubblica per la copertura di un 

posto a tempo indeterminato e parziale (24 ore settimanali) di istruttore amministrativo – CAT.C 

riservato ai soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, adottato dal Comune di Gallicano nel 

Lazio, e di accettarne integralmente il contenuto. 

http://www.gallicanonellazio.rm.gov.it/
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Si allega alla presente copia di documento d’identità in corso di validità. 

 

 

Gallicano nel Lazio, _________________________ 

 

 

FIRMA 

 

_________________________________________________ 

 


