
Dichiarazione sostitutiva di certificazione  
 

(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)  

 
La/Il Sottoscritta/o ________________________________________ CF: ___________________________ 

Nata/o a _______________________________________ Prov. (__) il ______________________________ 

Residente a ____________________________________________________________________ Prov. (__), 

in via/piazza _______________________________________________________________________ n. ___ 

Tipo documento di identità _____________________________________ n. _________________________ 

Rilasciato da ________________________________________________ il __________________________ 

Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47 
D.P.R. n. 445/2000; 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 di aver preso visione del protocollo emanato dal Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per i 
concorsi e il reclutamento del 03/02/2021 e rispettare le disposizioni in esso indicate, che sono state 
pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Stezzano; 

 di aver preso visione del Piano di Sicurezza approvato con determinazione n. 10 del 15.03.2021 dal 
Comune di Stezzano e pubblicato sul sito istituzionale dello stesso; 

 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; 

 di non presentare 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.  

 di essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di 
contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19 come approvate e pubblicate 
dai rispettivi enti preposti. 

 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 
pandemica del SARS CoV2 per la partecipazione al CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, BANDITO 
DAL COMUNE DI STEZZANO (BG), PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER N. 1 
POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO/CONTABILE – CATEGORIA C. 
 
Luogo, lì _______________________    Firma_____________________________ 


