
 
 

Allegato 2 

 

PROVA SCRITTA DEL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A 

TEMPO INDETERMINATO DI NR. 1 (UN) POSTI DEL PROFILO PROFESSIONALE DI 

“ISTRUTTORE TECNICO SORVEGLIANTE”, CAT. D, AREA SERVIZI TERRITORIALI 

METROPOLITANI - SERVIZIO PROGETTAZIONE COSTRUZIONI E MANUTENZIONE 

STRADE che si terrà presso la sede della Città Metropolitana di Bologna, in via Zamboni nr. 13, 

Bologna, il giorno  

 

9 MARZO 2022 
  

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________/ 

Nato/a _____________________________________________ il _________________________________ 

Residente a ________________(Prov___) in via/piazza/viale ___________________________________,  

recapito cellulare/fisso (obbligatorio) ______/________________________________________________ 

Documento identità/altro documento identificativo n.__________________________________________ 

rilasciato da ____________________________________________________ il _________________________ 

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 

1. di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate 

dall’amministrazione sul proprio portale nella sezione dedicata ai concorsi (in alternativa 

comunicate tramite mail o PEC); 

2. di non essere sottoposto/a 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; 

3. di non essere affetto/a da uno o più dei seguenti sintomi: 

• temperatura superiore a 37.5°C e brividi; 

• tosse di recente comparsa; 

• difficoltà respiratoria; 

• perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del 

gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

• mal di gola. 

4. di essere consapevole di doversi attendere scrupolosamente, durante la prova concorsuale, a 

tutte le misure di contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19, ivi 



 
 

compresa la rilevazione della temperatura corporea all’ingresso ai locali di pertinenza, prevista 

al fine di prevenire la diffusione del contagio da Sars-CoV-2; 

5. di presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale una delle certificazioni verdi COVID-

19, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87; 

6. di essere consapevole che qualora una o più delle sopra riportate indicazioni non dovesse essere 

soddisfatta sarà inibito l’accesso alla sede per lo svolgimento della prova prevista e che qualora 

i sintomi di cui al punto 3) dovesso insorgere durante lo svolgimento della prova sarà invitato/a 

ad abbandonare l’area concorsuale con le modalità indicate nel piano operativo relativo alla 

procedura di cui trattasi. 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del SARS CoV 2.  

 

Luogo e Data, ________________________ 

 

Firma _______________________________ 

  

 


