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COMUNE  DI  PAVULLO  NEL FRIGNANO 
(Provincia di Modena) 

 
SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE  
Piazza Montecuccoli 1  Cap:41026 Pavullo nel Frignano 
e-mail: servizio.personale@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it  
Tel 0536 29919 

 
 

AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PAR TECIPAZIONE 
ALLA PROVA SCRITTA DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, 
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UNA  UNITA’ AL 
PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECN ICO” AREA 
SERVIZI PIANIFICAZIONE E USO DEL TERRITORIO – SERVI ZIO URBANISTICA 
EDILIZIA- CATEGORIA D. 

 
6 LUGLIO 2021 

 
Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________ 
Nato/a a ____________________________________il ____________________________ 

Residente a _______________________________________________________________ 

Documento identità n. _______________________________________________________ 

Rilasciato da _______________________________il ______________________________ 

 

- Visto il Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’art. 1, comma 10, lettera z), del  
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, approvato dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 3 febbraio 2021; 
- Visto il Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici approvato dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15 aprile 2021; 
 
- Richiamato in particolare l’art. 3. “Misure organizzative e misure igienico sanitarie”, che prevede  
al punto 4) che i candidati  debbano presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale  un 
referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-
faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 
ore dalla data di svolgimento delle prove. Tale disposizione si applica anche ai candidati che 
abbiano già effettuato la vaccinazione per il Covid-19; 
 

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

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

1. di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute comunicate 
dall’Amministrazione con la convocazione alla prova d’esame; 

2.  di non essere affetto/a da uno  o più sintomi: 

a) temperatura superiore a 37,5° e brividi; 
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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. 
 

3. di non essere sottoposto/a  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; 
 

4. di essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di 
contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19, come comunicate 
dalla Commissione esaminatrice. 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 
l’emergenza pandemica causata  da  SARS-COV-2. 

 

Pavullo n.F._________________                   Firma ____________________________ 

 
 
 


