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COMUNE DI FUCECCHIO
(Città Metropolitana di Firenze)

Via Lamarmora n. 34 – 50054 FUCECCHIO – Part. IVA 01252100480
Tel. 05712681 – Fax: 0571268246  - www.comune.fucecchio.fi.it
Settore 1 “Servizi Istituzionali, Finanziari e  Gestione Risorse Umane” –
 Servizio Personale Organizzazione e Relazioni Sindacali
personale@comune.fucecchio.fi.it

                             ALLEGATO 3
                        AUTODICHIARAZIONE COVID-19 “CANDIDATI”
Ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000


Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………
In qualità di candidato al concorso pubblico unico, per esami, per la copertura di n. 2 posti (n 1 posto per il Comune di Fucecchio e n.1 posto per il Comune di Montaione), a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile, categoria D, posizione economica D1, da assegnare al Servizio gestione Entrate Tributarie (o analogamente definito) dei rispettivi Enti;
Dovendo accedere all’area concorsuale individuata per l’espletamento della prova d’esame prevista in data 11 Giugno 2021;
Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
Di non essere sottoposto 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;
	Di non avere sintomi riconducibili al Covid-19 quali:
	Temperatura superiore a 37,5º e brividi;
	Tosse di recente comparsa;

Difficoltà respiratoria;
Perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (disgeusia);
Mal di gola.
	Di impegnarsi a comunicare durante la permanenza nel luogo di esame eventuali sintomi alla Commissione d’esame o al personale di sorveglianza presente;

Di aver preso visione del Piano Operativo per lo svolgimento dei Concorsi Pubblici in emergenza Covid-19 e relativi allegati, predisposto dall’Amministrazione Organizzatrice;
	Di aver preso visione dell’informativa preventiva relativa alle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 nello svolgimento dei concorsi pubblici e di impegnarsi a osservare le prescrizioni ivi contenute.



Data e luogo …………………………………

Firma per esteso e leggibile 
…………………………………………...........



