CONCORSO PUBBLICO BANDITO DALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO
EMILIA PER UN POSTO DI _____________ PRESSO _______ (DDG REP. N. _____ – PROT. N.
_____ DEL _____) - AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA
PARTECIPAZIONE ALLA PROVA CONCORSUALE DEL _____
LA SOTTOSCRITTA/IL SOTTOSCRITTO
Nome
e
_________________________________________________________________________________

cognome

Nata/o
a
_______________________________________________________________________________________

il

Residente
______________________________________________________________________________________

a

Documento
identità
_________________________

il

n.___________________

Rilasciato

da______________________

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 delle misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate
dall’amministrazione sul proprio portale dei concorsi;
⎕ di non essere sottoposta/o alla misura della quarantena come misura di prevenzione della
diffusione del contagio da COVID – 19;
⎕ di non essere sottoposta/o a isolamento domiciliare fiduciario e al divieto di allontanamento
dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da
COVID – 19;
⎕ di non essere sottoposta/o a 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:

o temperatura corporea superiore a 37,5°C e brividi;
o tosse recente
o mal di gola
o difficoltà respiratorie
o anosmia
o iposmia
o ageusia
o disgeusia
⎕ di essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di
contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19 e di impegnarsi ad attuare
tutte le raccomandazioni e procedure indicate;
⎕ per quanto di propria conoscenza, di non essere entrata/o in contatto stretto con nessun caso
confermato di COVID-19 negli ultimi 14 giorni.
Il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del proprio stato

di salute insorte nel corso della prova, con particolare riferimento alle ipotesi contenute nella
presente autodichiarazione.
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.
Luogo e Data, __________________

Firma _________________________

a) Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Informativa sul trattamento dei dati personali art. 13 Regolamento Europeo UE
2016/679 (GDPR)
●
Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – via
Università, 4 – 41121 Modena. Incaricato del trattamento in questione è il personale dell’Ufficio
Selezione e Sviluppo Risorse Umane, contattabile all’indirizzo di posta elettronica:
ufficio.selezioneassunzione@unimore.it
●
Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) dell’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia, avv. Vittorio Colomba, è contattabile all’indirizzo email:
dpo@unimore.it
●
il trattamento di tali dati è finalizzato alla prevenzione dal contagio COVID-19 in
relazione alla procedura concorsuale in essere. Inoltre, quale base giuridica, si fa riferimento
all’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art.1,n.7,lett.d) del
DPCM 11 marzo 2020;
●

il conferimento dei dati è obbligatorio per poter partecipare alla procedura concorsuale;

●
i dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, con modalità sia digitale che
manuale, da soggetti autorizzati e non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle
specifiche previsioni normative;
●
i dati personali oggetto del trattamento verranno conservati nel rispetto delle
disposizioni di legge o regolamento e fino al termine delle prove scritte della presente
procedura concorsuale.

