
Allegato A

AUTODICHIARAZIONE
RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROVA

CONCORSUALE                                                                                                          

Il sottoscritto                                                                                                     

Nato a                                                                         il                                         

Residente a                                                                                                       

Documento identità n.                                                                                 

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  aver  preso  visione  del  “PIANO  OPERATIVO  PER  LA  CORRETTA
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE PROVE CONCORSUALI  RELATIVE  AI
CONCORSI PUBBLICI  DEL COMUNE DI PADOVA pubblicato dall’amministrazione

sul proprio portale dei concorsi, e di essere consapevole di doverlo rispettare;

• 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.

• 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 con

l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.

Luogo e Data                                        

Firma leggibile                                                                 



Allegato A

INFORMATIVA

AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

In  relazione ai  dati  personali  trattati  da parte  del  Settore  Risorse  Umane,  per  la  gestione della

presente procedura, ai sensi degli artt.13 e 14 del Reg. UE 2016/679 si informa che:

� il  titolare del trattamento dei  dati  è il  Comune di  Padova, nella  persona del Sindaco pro-

tempore, protocollo.generale@pec.comune.padova.it 

� il  dato di  contatto del  Responsabile  della  Protezione dei  Dati  è  LEGANT s.t.a.r.l. e-mail:

dpo@comune.padova.it

� il  Comune si  può  avvalere,  per  il  trattamento  dei  dati,  di  soggetti  terzi  (individuati  quali

responsabili del trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico; 

� i dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate al Comune ed il trattamento è

necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di

pubblici poteri; gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori per l’avvio e la conclusione

della procedura concorsuale di cui all’oggetto; 

� il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici;

� il  trattamento  viene  svolto  in  osservanza  di  disposizioni  di  legge  o  di  regolamento  per

adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali; 

� vengono trattati i dati relativi ai rapporti di lavoro indicati nel bando di concorso; 

� non vengono adottati  processi decisionali  esclusivamente automatizzati  (e pertanto senza

intervento umano) che comportino l’adozione di decisioni sulle persone; 

� la  comunicazione  dei  dati  a  terzi  soggetti  avviene  sulla  base  di  norme  di  legge  o  di

regolamenti; 

� i  dati  vengono  conservati  per  la  durata  prevista  dalla  vigente  normativa  in  materia  di

conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione; 

� il mancato conferimento dei dati al Comune comporta l’impossibilità alla partecipazione alla

procedura concorsuale; 

� il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto

della riservatezza degli stessi; 

� gli  interessati  (ossia  le  persone  fisiche  cui  si  riferiscono  i  dati  personali)  hanno  il  diritto

all’accesso  ai  dati,  alla  rettifica,  alla  limitazione  o  opposizione  al  trattamento  per  motivi

legittimi ed espressi, a presentare reclamo all’Autorità Garante della privacy;

� la  pubblicazione  dei  dati  personali  avviene  nei  casi  e  con  i  limiti  previsti  dalla  vigente

normativa.


