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AUTODICHIARAZIONE 

RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROVA ORALE DEL CONCORSO PUBBLICO, 

BANDO 13(21), PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO 

E DETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE PROFILO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO VII 

LIVELLO PROFESSIONALE PRESSO IL MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO DI STUDI E RICERCHE 

“ENRICO FERMI”, CHE SI TERRÀ PRESSO LA SEDE ISTITUZIONALE DEL CREF, SITA IN PIAZZA DEL 

VIMINALE, 1 C/O COMPENDIO VIMINALE - 00184 ROMA, IN DATA 26 LUGLIO 2022. 

 

Il/La   sottoscritto/a    _____________________________________________________________  

Nato/a ______________________________________________________________ il __/__/__  

Codice fiscale ______________________________  

Residente a  ________________________________ in Via/Piazza _________________________ 

n. ____ (C.A.P. _____________) prov.   _____  

Documento di identità n. __________________________________________________________ 

Rilasciato il ___________ da _______________________________________________________ 

 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli 

artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

- di aver preso visione ed essere a conoscenza del Piano Operativo specifico della procedura di cui 

al concorso pubblico sopra indicato pubblicato sul sito internet dell’Ente e trasmesso a mezzo 

mail, e di impegnarsi ad osservare, durante la prova concorsuale, le misure di sicurezza nello stesso 

indicate; 

- di non essere sottoposto alla misura dell’isolamento quale prevenzione della diffusione del 

contagio da COVID-19.  

- di essere consapevole che la presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di 

prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del COVID-19. 

 

Informativa ex artt. 13-14 Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati 

Dichiaro di essere informata/o, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13-14 del Regolamento Ue 679/2016 in materia di 

protezione dei dati, che i dati personali raccolti saranno trattati e potranno essere comunicati ai soggetti previsti per 

legge, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa e che anche su di essi è possibile esercitare il diritto di accesso ai sensi dell’art. 15 del suddetto 

regolamento. 

 

Luogo e Data, _____________________________      Firma ______________________________ 
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