CITTA’ DI BIELLA
AUTOCERTIFICAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROVA ORALE
DEL 15/09/2021 PER N. 3 POSTI DI N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE –
CATEGORIA “C”- POSIZIONE ECONOMICA “C1”.
presso palazzetto dello sport denominato “PalaPajetta” - Via Pietro Pajetta, 49 - Biella

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
Nato/a a ______________________________________ il ____________________________________
Residente a ___________________________________________________________________________
Documento identità nr. _________________________________________________________________
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
•

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 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.

La presente autocertificazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza
pandemica del SARS CoV 2.
Informativa sul trattamento dei dati personali art. 13 Regolamento Europeo UE 2016/679 (GDPR)
●
●
●
●
●
●
●

Il Titolare del Trattamento dei dati da Lei forniti è il Comune di Biella, con sede in a Battistero 4 Biella,
rappresentato dal Sindaco protempore.
Il Responsabile della protezione dei dati del titolare, Avv. Corà Nadia, è reperibile al seguente punto di contatto:
tel. 0376-803074 - Email: consulenza@entionline.it.
Il soggetto delegato dal titolare per funzioni e compiti inerenti al trattamento è il Dirigente del Servizio Risorse
Umane;
Il trattamento di tali dati è finalizzato alla prevenzione dal contagio COVID-19 in relazione alla procedura
concorsuale in essere;
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter partecipare alla procedura concorsuale;
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;
I dati personali oggetto del trattamento verranno conservati nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamento
e fino al termine delle prove scritte della presente procedura concorsuale.

Luogo e Data, _________________________________ Firma ____________________________________

