
 

 

 
1) ESTRATTO DAL PIANO OPERATIVO SPECIFICO DELLE PROCEDURE CONCORSUALE IN OTTEMPERANZA AL PROTOCOLLO 

PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI DEL DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA, PROT. N.25239 DEL 15/04/2021) 

 

 
CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO 

(Città Metropolitana di Roma Capitale) 

 
 

 

OBBLIGHI PER I CANDIDATI DELLE PROVE SCRITTE E PRESELETTIVE1 

 

 

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);  

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:  

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;  

b) tosse di recente comparsa;  

c) difficoltà respiratoria;  

d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) 

o alterazione del gusto (disgeusia);  

e) mal di gola.  

3) non presentarsi presso la sede concorsuale se 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;  

4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di un referto relativo ad un test antigenico 

rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo1 presso una struttura pubblica 

o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle 

prove;  

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, facciali 

filtranti FFP2 messe a disposizione del Comune. Non è consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso 

di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato. 

Per gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 vi deve essere un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. (allegata) 

 

SI RAPPRESENTA CHE IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE 

PRESENTI PRESCRIZIONI (1,2,3,4,5) VERRÀ INIBITO L’INGRESSO AL 

CANDIDATO. 

 

   

 



AUTODICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto, 
 
Cognome……………............……… Nome…………………………………… 

 
Luogo di nascita …………………… Data di nascita ………………………..……. 

 
Documento di riconoscimento ……………………………………………………… 

 
Ruolo: □ Componente della Commissione  □ Personale di vigilanza □ Candidato  

- ai fini dell’accesso ai locali sede delle prove concorsuali ………………………; 

- ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e sotto la propria responsabilità, consapevole delle 
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall'art. 76 DPR 445/2000, sotto la sua personale responsabilità; 

 
DICHIARA 

 
1) di non essere affetto da nessuno dei seguenti sintomi: 

- temperatura corporea 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; 
 
2) 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. 

 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata all’emergenza 
sanitaria da virus Covid-19 ed in ottemperanza al Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici 
emanato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, prot. n. 25239 del 15/04/2021. 

 
 
Luogo e data ……………………………… 

 

 
Firma leggibile (dell’interessato) 

 
………………………………………………………………………… 

 

 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, si allega alla presente dichiarazione copia del 
documento di identità 
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