
 
 

 

CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE DEL 
PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE TECNICO – 

AMMINISTRATIVO, POSIZIONE ECONOMICO – PROFESSIONALE B3 

 
Spettabile 
C.C.I.A.A. DI TRENTO 
 
 
 

Oggetto:  Rischio biologico da COVID19 – Autocertificazione applicazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID – 
19 

 

Il//La sottoscritto/a  
COGNOME E NOME 

- a conoscenza delle misure di contenimento del contagio previste dalla normativa in 

materia di COVID -19; 

- consapevole di dover adottare, durante la permanenza nell’area antistante e all’interno 

della sede della prova, tutte le misure di contenimento necessarie alla prevenzione del 

contagio da COVID – 19; 

- consapevole che verranno allontanati dalla sede d’esame i candidati che non rilascino 

la presente dichiarazione sostitutiva, completa in tutte le sue parti; 

- consapevole che non verrà consentito l’accesso e verranno allontanati dalla sede 

d’esame i candidati che rientrano nelle condizioni di pericolo di cui alla presente 

dichiarazione; 

- consapevole che, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte 

hanno valore di autocertificazione e, pertanto, sottoponibili a verifica da parte 

dell’Amministrazione; 

- a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di 

falsa dichiarazione; 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

- di aver preso visione delle norme di comportamento per il contrasto alla diffusione del 

contagio da COVID-19, pubblicate sul sito della Camera di Commercio I.A.A; 

- di non essere sottoposto alla misura della quarantena in quanto contatto stretto di caso 

confermato COVID-19 o per rientro recente dall’estero; 

- di non essere sottoposto ad isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo 

alla ricerca del virus SARS-COV-2 o in quanto proveniente dai Paesi per i quali è 

previsto l’isolamento fiduciario; 

□ di non aver soggiornato o essere transitato nei 14 giorni antecedenti la data della prova 

in zone a rischio epidemiologico; 

 

oppure 

 

□ di aver soggiornato e essere transitato nelle zone a rischio di cui al punto precedente 

ma di essere stato sottoposto con esito negativo ai test prescritti dalle misure di 

prevenzione previste dalle ordinanze del Ministro della salute e dalle ordinanze del 

presidente della Provincia autonoma di Trento; 



 
 

 

- di non essere affetto, nel giorno della prova, da patologia febbrile con temperatura 

superiore a 37,5 °C; 

- di non avere, nel giorno della prova e nei 14 giorni antecedenti, i seguenti sintomi 

influenzali: febbre, tosse, mal di gola, difficoltà di respiro, congiuntivite, mancanza del 

senso del gusto e/o olfatto, dissenteria; 

- di non aver riscontrato le predette condizioni di pericolo di cui al punto precedente nei 

confronti dei conviventi; 

- di non aver avuto, nei 14 giorni antecedenti il giorno della prova, contatti stretti con 

persona affetta da COVID-19 sin da due giorni prima l’insorgenza dei sintomi e fino a 

14 giorni dopo l’insorgenza dei medesimi. 

 

 

 

In fede,  

 

data _________________________ 

 

 

Firma______________________________________________ 

 

 

Allegare fotocopia del documento d’identità in corso di validità. 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa Privacy  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), La informiamo che i Suoi dati personali e 
particolari saranno trattati dalla Camera di Commercio I.A.A. di Trento, Titolare del trattamento, per finalità 
di prevenzione sanitaria da contagio Covid-19 e collaborazione con le Autorità pubbliche, in particolare le 
Autorità sanitarie (DPCM 10 e 26 aprile 2020). 
Il conferimento dei dati è necessario per adempiere ad un obbligo legale (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR), in 
particolare a quanto disposto dai protocolli di sicurezza anti-contagio, e per la tutela di un interesse pubblico 
nel settore della sanità pubblica (art. 9 par. 2, lett. i) del GDPR). 
I dati raccolti saranno conservati per il periodo di vigenza dei DPCM emergenziali e successivamente 
immediatamente cancellati (salvo diversi obblighi di legge).  
In nessun caso i Suoi dati saranno diffusi, né trasferiti all’estero ma potranno essere comunicati a terzi, 
specificatamente alle Autorità sanitarie competenti, esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dalla 
normativa vigente.  
Lei potrà far valere i Suoi diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR (accesso, cancellazione, blocco, 
aggiornamento, rettifica, portabilità, integrazione dei dati, opposizione al loro trattamento) scrivendo a 
Camera di Commercio I.A.A. di Trento, via Calepina 13, 38122 Trento (cciaa@tn.legalmail.camcom.it) 
oppure al Responsabile della protezione dei dati (rpd@tn.legalmail.camcom.it). 
Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali qualora 
ritenesse che tali diritti non Le siano stati riconosciuti. 
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