
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)  

 

AL COMUNE  
DI TORRI DEL BENACO (VR) 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 
DI NR. UN POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a _________________________ 
il__________________residente a___________________________Via______________________ 
__________________________________codice fiscale___________________________________  

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA  
 

1) 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; 

 
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; 
 
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato che i dati personali indicati sono trattati nel rispetto del 
Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, così come modificato dal d.lgs.101/2018, con modalità 
idonee a garantirne la riservatezza e la sicurezza ed utilizzati esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

_______________________, li ________________ Il Dichiarante _______________________  

 

Allegare copia documento identità del dichiarante in corso di validità 

________________________________________________________________________________ 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE DEL 27 APRILE 2016 N. 2016/679/UE: 

Ai sensi del Regolamento UE del 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE entrato in vigore il 25 maggio 2018, si comunica che “titolare” del trattamento dei dati raccolti è il Comune 
di Torri del Benaco (VR) e che  “responsabile” del suddetto trattamento sono i responsabili dei servizi interessati. 
I dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento, anche in via automatizzata, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza da 
essa previsti, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente comunicazione avviene. 
Per la parte ancora compatibile si applicherà anche il D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

E' possibile consultare l'informativa completa all'indirizzo http://www.comune.torridelbenaco.vr.it/informativa.pdf 
 


