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OGGETTO: 

EMERGENZA DA SARS-CoV-2. CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, A COPERTURA DI UN POSTO DI 

AGENTE DELLA POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C/1, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO 

DETERMINATO PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI - 1 ANNO (PROROGABILE). 

AUTODICHIARAZIONE DA PRESENTARE ALLA REGISTRAZIONE PER LE PROVE SCRITTE DEL CONCORSO 

 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

(C.F. ______________________________) nato a ______________________________ (Provincia di 

_______________) il _____________________ e residente  a ______________________________ 

(Provincia di _______________) in via ____________________________________ n. _______ ; 

Ai sensi delle Leggi n. 59/1997, 127/1997, 191/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, 

nonché del d.P.R. 403/1998, sotto la propria responsabilità e a conoscenza delle sanzioni penali cui 

può essere sottoposto in caso di dichiarazioni false e mendaci; 

In particolare richiamato il disposto di cui all’art. 76 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445, che testualmente 

recita: 

«Art. 76 – Norme penali. 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente 

testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione) e 47 (notorietà) e le 

dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, (impedimento 

temporaneo) sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o 

l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare 

l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.»; 

Consapevole che ai sensi dell’art. 75 dello stesso d.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera è 

disposta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, fatte salve le fattispecie più gravi; 

Sotto la propria personale responsabilità, ai fini della partecipazione alla procedura di concorso in 

oggetto; 

D I C H I A R A 

 

- Di non essere affetto 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; 
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- 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. 

 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto. 

 

……………………………………… Lì, ………………………………  

(luogo) (data)  

 

 

 

 
In Fede 

 
 ……………………………………………... 

 
 

 

NOTA BENE: allegare copia fotostatica di idoneo documento valido di identità personale 

 

 


