AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________nato/a
a___________________

(_____)

Il______________________________

in___________________________(__),
domiciliato/a

in

residente

via__________________________________,
______________________________(_

via______________________________,

documento

n.______________________

da

rilasciato

di

),

riconoscimento

_______________________________il

_________________,telefono n. _________________;
per l’accesso alla biblioteca “Aldo Visalberghi” sita in via Ippolito Nievo, 35 – Roma in data
21/03/2022, al fine di espletare la prova scritta relativa al Concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di n.1 (una) unità nel
profilo di Ricercatore III livello professionale, per l’Area dei Servizi statistici e informativi Esperto in metodi e modelli statistici avanzati e in gestione basi dati con linguaggi integrati, ai
sensi del co.541 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n.178 e in applicazione dell’art.2
del Decreto Ministeriale n.614 del 19/05/2021, consapevole delle responsabilità penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni;
DICHIARA
- di non avere avuto negli ultimi 14 gg. contatti con uno o più soggetti con febbre e/o altri
sintomi influenzali e respiratori (tosse, respiro affannoso, dolori muscolari diffusi, mal di testa,
raffreddore, mal di gola, diarrea, perdita del senso del gusto e dell’olfatto);
- di non presentare i seguenti sintomi: temperatura superiore a 37,5°, mal di gola, tosse,
difficoltà respiratorie, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, nausea;
- di non essere sottoposto ad isolamento fiduciario/domiciliare o a quarantena come misura di
prevenzione contro la diffusione del virus COVID-19;
- di non essere rientrato in Italia, né di avere avuto contatti stretti con persone che siano rientrate
in Italia da uno degli Stati individuati nei provvedimenti adottati dal Governo, da ultimo con il
D.P.C.M. 14

gennaio

2021 (per

l’elenco

aggiornato

si

rinvia al

link: www.salute.gov.it/viaggiatori);
- di aver consegnato/mostrato al momento della registrazione per la partecipazione al concorso
di cui sopra, una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2 del decretolegge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,

attestanti una delle seguenti condizioni:
• avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
• avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento
prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri
stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
• effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione
salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con
esito negativo al virus SARS-CoV-2;
• avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al
termine del prescritto ciclo;
- di aver preso visione del Protocollo svolgimento concorso pubblici pubblicato sul sito web
INVALSI, cui si impegna ad osservare tutte le misure di sicurezza indicate.
Il/la sottoscritto/a dichiara, altresì:
-

di essere consapevole che non potrà partecipare alle prove concorsuali e sarà considerato/a
escluso/a dal concorso laddove ricorra una delle condizioni sopra richiamate;

-

di impegnarsi a rispettare ogni raccomandazione o istruzione che verrà indicata dalla
Commissione Esaminatrice durante lo svolgimento della prova concorsuale.

-

che dovrà indossare per tutto il periodo di permanenza presso tale sede una mascherina
fornita dall’INVALSI;

-

che la presente autodichiarazione deve essere sottoscritta solo all’atto dell’identificazione
presso la sede concorsuale;

-

di essere consapevole che i propri dati personali vengono trattati nel rispetto del
Regolamento UE n. 679/2016 esclusivamente per le finalità correlate all’espletamento del
concorso sopra richiamato;

-

di essere consapevole che la presente autodichiarazione vale solo per la giornata in cui la
stessa verrà presentata.

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con
l’emergenza pandemica del SARS-CoV-2.
Roma, lì ________________

Firma Leggibile
___________________________

