
 

 

AI CANDIDATI AMMESSI AL CONCORSO PUBBLICO 

Via pec/posta elettronica 

 

 

Oggetto: Selezione pubblica per esami per la copertura di n. 1 posto di Agente di Polizia Municipale categoria 

C1 a tempo indeterminato e pieno – Comunicazioni. 

 

In relazione al concorso pubblico in oggetto, con la presente si comunica che sul sito internet del Comune, nella 

sezione dedicata alla selezione, è pubblicato il piano operativo per le prove scritte che si svolgeranno, salvo 

ulteriori restrizioni normative che dovessero intervenire a causa dell’emergenza da Covid19, il giorno 

18/02/2021. Si invita a prendere visione di tale documentazione. 

Ciò premesso, viste le recenti disposizioni di cui al "Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici di cui 

all'art. l, comma 10, letta z) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021" emesse in 

data 03/02/2021 che dettano una serie di prescrizioni e regole per lo svolgimento delle prove concorsuali in 

presenza, i candidati dovranno: 

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio;  

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti 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; 

3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti 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;  

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 di cui si allega apposito modello da compilare e consegnare presso la sede 

concorsuale; 

4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un test antigenico rapido o 

molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata 

accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove;  

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la/e mascherina/e 

chirurgica/he che saranno messe a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.  

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a 

produrre l’autodichiarazione, dovrà essere inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. In ogni caso, 

qualora un candidato, al momento dell’ingresso nell’area concorsuale presenti, alla misurazione, una 

temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19 sarà invitato a ritornare al 

proprio domicilio; 

6) trasmettere via pec all’indirizzo comunesansepolcro@postacert.toscana.it o mediante posta elettronica 

ordinaria all’indirizzo personale@comune.sansepolcro.ar.it copia scansionata del documento di identità che sarà 

presentato in originale in sede concorsuale.  

Sansepolcro, 12/02/2021 

       Il Presidente della Commissione 

Dott. Antonello Guadagni 
  (documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005) 

 

 

 

 

 
 

COMUNE DI SANSEPOLCRO 
Provincia di Arezzo 
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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 delle misure di sicurezza e tutela della salute per la prevenzione del contagio da 

COVID-19, pubblicate dall’amministrazione sul proprio portale dei concorsi, e di essere consapevole di 

doverle adottare;  

• di non essere stato sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario negli ultimi 14 

giorni;  

• di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni;  

• di non presentare febbre (temperatura corporea > 37.5°C) o sintomatologia simil-influenzale (ad es. tosse, 

alterata percezione dei sapori e degli odori, disturbi intestinali, ecc.);  

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del SARS CoV 2.  

 

Luogo e Data__________________  

 

Firma leggibile ______________________________ 
 


