
Allegato 2 
Concorso pubblico per la copertura di n. 4 posti di “Specialista” cat. C, a tempo pieno e indeterminato. 
  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  
EX ART 47 DEL D.P.R. n° 445/2000 

Il sottoscritto 
 
Cognome  ___________________________________________________ Nome ________________________________________________   
 
data nascita  ____________________  luogo nascita  ________________________________________________  
 
 
Sesso: M  F  Codice fiscale: 
 
Nella piena consapevolezza delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

 
DICHIARA 

 
 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da COVID-19 ad  oggi in vigore, nonché 

delle relative sanzioni, ivi comprese quelle per dichiarazioni  mendaci; 
 di non avere avuto, negli ultimi 5 giorni, contatti con soggetti risultati positivi al    COVID-19; 
 di non manifestare attualmente sintomi riferibili all’infezione da COVID-19 (tra i quali                       temperatura corporea 

>37,5°, tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, diarrea, alterazioni di gusto e olfatto); 
 di non essere sottoposti alla misura della quarantena o isolamento domiciliare e/o al divieto di 

allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio 
da COVID-19; 

 di non essere a conoscenza, alla data della prova concorsuale, del proprio stato di positività a COVID–19; 
 di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare tutte le prescrizioni contenute nel “Piano di sicurezza per 

il contenimento della diffusione del covid-19 nell’ambito dello svolgimento “in presenza” delle procedure del 
concorso pubblico per la copertura di n. 4 posti a tempo pieno e indeterminato - categoria C1 profilo 
“Specialista” da destinare a diversi settori”,  della Camera di Commercio di Pordenone - Udine pubblicato 
sul sito istituzionale www.pnud.camcom.it nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso. 

 
___________________, __/__/____ (Luogo e data)     IL/LA DICHIARANTE * 

 
______________________ 

* Firmare e allegare un documento d’identità in corso di validità o servirsi della sottostante attestazione in caso di 
consegna a mano. 
 
Attesto che la sottoscrizione è stata apposta in mia presenza dal dichiarante: 

 

sig.____________________________________________identificato mediante ________________________________ 

________________, _______________ (Luogo e data) 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 _____________________________ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I dati raccolti con il presente modulo vengono trattati dalla CCIAA di Pordenone-Udine nel rispetto della vigente normativa in materia di 
tutela dei dati personali (Regolamento Ue 2016/679 "GDPR" e del D.Lgs.196/2003 come modificato dal D.Lgs.101/2018). L'informativa 
completa ex artt. 13 e 14 GDPR è contenuta nell’art. 14 del bando di concorso a cui si riferisce la presente procedura ed  a cui si rinvia (il 
bando è disponibile nel sito camerale al seguente link https://www.pnud.camcom.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/bandi-
di-concorso) 
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