
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

EX ART 47 DEL D.P.R. n. 445/2000 

 

Cognome: _____________________________Nome: __________________________________ 

Nato a __________________________ (______) il ___________________________________ 

C. F.______________________________________ residente in _________________________ 

__________________________(_____) Via__________________________________________ 

Mail/pec _______________________________ cell.___________________________________ 

nella piena consapevolezza delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

 

DICHIARA 

 

1. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da COVID-19 ad oggi in vigore 

nonché delle relative sanzioni, ivi comprese quelle per dichiarazioni mendaci; 

2. di non avere avuto, negli ultimi 14 giorni, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19; 

3. (eventuale) di essere risultato positivo al COVID-19 e di disporre di una certificazione medica che 

attesti la riammissibilità in comunità; 

4. di non aver avuto sintomi riferibili all’infezione da COVID-19 (tra i quali temperatura corporea 

>37,5°, tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, diarrea, alterazioni di gusto e 

olfatto) nelle ultime due settimane; 

5. di non manifestare attualmente sintomi riferibili all’infezione da COVID-19 (tra i quali temperatura 

corporea >37,5°, tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, diarrea, alterazioni di 

gusto e olfatto); 

6. di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare tutte le prescrizioni contenute nel Protocollo di 

sicurezza per lo svolgimento delle procedure concorsuali del Comune di Ariccia e finalizzato al 

contrasto e il contenimento virus SARS-CoV-2 Nel Comune, pubblicato in formato elettronico sul 

sito istituzionale. 

Si allega copia di un documento di riconoscimento, fatta salva la possibilità di firmare la seguente 

dichiarazione alla presenza di un Funzionario incaricato. 

 

DICHIARA ALTRESÌ 

 

di essere stato adeguatamente informato sul trattamento del dato rilevato e prende atto e accetta che, 

in caso di superamento della soglia, sia facoltà del Comune di Ariccia registrare il dato qualora ciò si 



rendesse necessario a documentare le motivazioni che hanno determinato il divieto di accesso 

nell’aula concorso di Palazzo Chigi. 

Data e luogo______________________  

In fede 

 

VISTO: Il Funzionario Incaricato1 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

(GDPR) 

 

Il Comune di Ariccia, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, La informa che i dati 

da Lei conferiti con il presente modulo saranno trattati per la sola finalità della prevenzione dal 

contagio da COVID-19. La base giuridica del trattamento è rappresentata dalle disposizioni normative 

in materia con particolare riferimento all’implementazione dei protocolli di sicurezza anti contagio ai 

sensi dell’art. 1 n. 7 lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e, pertanto, non è richiesto il rilascio del 

consenso. 

Il conferimento di tali dati è necessario per poter accedere nell’aula concorso e tali dati verranno 

trattati con modalità cartacea o informatica da personale autorizzato dal Comune di Ariccia. 

Il dato della temperatura corporea al fine di consentire l’accesso nell’aula consiliare non sarà 

registrato e, pertanto, non sarà oggetto di successivi trattamenti, salvo in caso di superamento della 

soglia. 

I dati saranno conservati in appositi archivi con accesso riservato al solo personale autorizzato fino 

al termine dello stato di emergenza, dopo di che saranno distrutti. Il Comune di Ariccia non diffonderà 

i dati raccolti né li comunicherà a soggetti terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. 

in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali 

contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19). 

Anche in relazione a questo specifico trattamento Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 15 ss 

del GDPR. 

Per presa visione della presente informativa 

 

Luogo e data            Firma 

 
1 La Dichiarazione del Funzionario incaricato può essere fatta anche cumulativamente, in separato documento, sul foglio 

presenze dei candidati 


