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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA - AGENTE DI POLIZIA LOCALE – 

CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, DEL C.C.N.L. DEL PERSONALE DEL COMPARTO 

FUNZIONI LOCALI  

 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

Il/la sottoscritt_ ____________________________________________, nato il ____ . ____ . _____  

a________________________________(____), residente in _________________________(____),  

via______________________________  Codice Fiscale _________________________________, 

in qualità di candidato al concorso pubblico in oggetto, dovendo accedere all’area concorsuale 

individuata per l’espletamento della prova preselettiva prevista in data …… ottobre 2022, 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

 di non essere sottoposto misura dell’isolamento come misura di prevenzione della diffusione 

del contagio da COVID-19 

 di aver preso visione e di condividere il Piano Operativo per Concorsi Pubblici e relativi 

allegati  predisposto dall’Amministrazione organizzatrice, pubblicato sul proprio sito 

istituzionale. 
 

Lì _____________________, ________________   

Firma del candidato _____________________________________________ 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali art. 13 Regolamento Europeo UE 2016/679 (GDPR) 

Titolare del trattamento è il Comune di Lauria.  

Il Responsabile della Protezione dei dati designato ai sensi dell'art. 37 del GDPR dati può essere contattato 

all'indirizzo Pec: nicoletta.labanca@pec.tsrm-pstrp.org. 

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-contagi, in 

particolare al Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici approvato con Ordinanza del Ministero della Salute del 

25.05.2022.  

Soggetto designato per il trattamento dei dati è il Segretario Generale del comune di Lauria. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter partecipare alla procedura assunzionale. 

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. tal proposito, si ricorda che 

le dichiarazioni sostitutive rese nella presente istanza sono oggetto di controllo da parte dell’Amministrazione 

procedente ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

Lei ha il diritto di accedere ai suoi dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi nonché di rivolgersi all’autorità 

Garante per proporre reclamo 

I dati personali oggetto del trattamento verranno conservati nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamento e fino 

al termine della presente procedura assunzionale. 

 


