
DICHIARAZIONE PER LO STATO DI SALUTE 
(COVID-19) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
EX ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. n. 445/2000. 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 (luogo e data nascita) 

 
Ammesso/a a sostenere, in presenza, la prova PRESELETTIVA della selezione pubblica per 

l’assunzione a tempo determinato di n.17 Agenti di Polizia Locale (cat. C) con contratto di formazione 

e lavoro, 

 

DICHIARA 

nella piena consapevolezza delle implicazioni previste dall’Art. 76 del D.P.R. 445/2000 
 
- 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; 

- 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 aver preso visione e di impegnarsi a rispettare tutte le prescrizioni contenute nel Piano 

operativo specifico della procedura concorsuale finalizzato al contrasto e al contenimento del 

virus Covid-19 del Comune di Brescia, pubblicato in formato elettronico sul sito internet 

istituzionale del Comune di Brescia al seguente link: 

https://www.comune.brescia.it/comune/concorsimobilita/Concorsi/Pagine/Agente-di-Polizia-

Locale-CFL.aspx  

Brescia,    
 

Firma del dichiarante 
 

………………………………………… 
 

Informativa privacy (artt. 13-14 Reg.UE 2016/679) 

 Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, con sede a Brescia, Piazza della Loggia n.1, rappresentato 
per quanto concerne gli obblighi in materia di privacy dal Direttore generale il cui dato di contatto è 
protocollogenerale@pec.comune.brescia.it;

 il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati del Comune di Brescia è RPD@comune.brescia.it;

 la finalità del trattamento dei dati sopra indicati è la prevenzione dal contagio da COVID-19 ai sensi dell’Ordinanza 
Regionale n. 546 del 13 maggio 2020 e del protocollo di sicurezza adottato dal Comune di Brescia, nel rispetto delle 
disposizioni specifiche fornite dal Garante della Privacy;

 la sottoscrizione del presente modulo è pertanto requisito per poter accedere nei locali ove si svolgerà la prova d’esame 
del concorso al quale il candidato si è iscritto;

 i dati saranno conservati per 30 giorni consecutivi, decorsi i quali gli stessi saranno eliminati;

 nel trattamento verranno adottate misure di sicurezza adeguate;

 il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici;

 gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto all’accesso ai dati, alla rettifica, 
alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all’Autorità Garante 
della privacy;

 per l’informativa privacy completa si rinvia a quanto pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Brescia 
www.comune.brescia.it ed alla modulistica in uso negli uffici.
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