
 
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO 

Provincia di Udine 
C.F. 00349150300 

  

 

 
 

 
CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI AGENTE DI 

POLIZIA LOCALE CAT. PLA 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
PER L’ACCESSO ALLE SEDI DEI CONCORSI PUBBLICI DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO 

(D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.) 
 
La/il sottoscritta/o_______________________________________________nata/o il 
_____/______/______ a ______________________ (__________) residente a 
___________________(_________) via____________________________________________ 
n°_______, documento di identità tipo/n._________________________________ candidato al 
concorso pubblico per la copertura di n. 4 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. PLA prova 
__________________ dd. ___________________, che si svolgerà presso i locali individuati 
dall’amministrazione, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, 
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 
s.m.i., 
 

DICHIARA 
 
1. di accedere all’area concorsuale  individuata dal Comune di San Giorgio di Nogaro in data 

_____________________ per la partecipazione alla prova concorsuale sopra indicata; 

2. di limitare la presenza ai soli spazi individuati dal Comune per l’espletamento della prova 

concorsuale; 

3. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da COVID-19 ad oggi in 

vigore, nonché delle relative sanzioni penali, ivi comprese quelle per dichiarazioni mendaci; 

4. di non essere positivo al COVID-19; 

5. di non accusare sintomi riconducibili al COVID tra i quali temperatura superiore a 37,5°C e 

brividi, sindrome respiratoria, tosse, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione 

dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), mal di 

gola. 

6. 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; 

7. di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare tutte le prescrizioni contenute nel 

Protocollo di sicurezza anti contagio COVID-19 e del Piano operativo, vigente presso il Comune 

di San Giorgio di Nogaro; 

8. di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali; 



______________________________________________________________________ 

9. di essere a conoscenza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 

partecipazione. 

 
 
Data ___________________________________ Firma __________________________ 
 

 
 
1.Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di San Giorgio di Nogaro, con sede in Piazza 
del Municipio n. 1, 33058 San Giorgio di Nogaro, in persona del Sindaco pro tempore sig. Mattiussi 
Roberto i cui contatti sono E-mail: segreteria@comune.sangiorgiodinogaro.ud.it ovvero PEC: 
comune.sangiorgiodinogaro@certgov.fvg.it. 
2.Il responsabile della Protezione dei Dati (di seguito DPO) è l’avv. Paolo Vicenzotto, i cui dati di contatto 
sono altresì reperibili dalla sezione Privacy del sito istituzionale. 
3. Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all’erogazione dei servizi 
oggetto del “Disciplinare per l’affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del 
Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.A.”. 
4. I dati personali dei candidati del concorso autorizzati ad accedere ai locali sede della presente prova 
concorsuale sono trattati per la finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 nell’espletamento della 
presente procedura concorsuale, in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti contagio COVID-19 – 
Scenario specifico: gestione concorso pubblico, vigente presso il Comune di San Giorgio di Nogaro, 
adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 ai fini dell’implementazione dei 
protocolli di sicurezza anti-contagio. In relazione alla finalità descritta, il trattamento dei dati personali 
avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alla 
finalità sopra evidenziata e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali sede della presente prova concorsuale. Un 
eventuale rifiuto a conferirli impedisce l’ingresso ai locali sede del concorso e di conseguenza la 
partecipazione al concorso stesso. 
5. I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all’estero, all’interno o all’esterno dell’Unione 
Europea. 
6. Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, l’incaricato non effettua alcuna 
registrazione del dato nel caso in cui la temperatura sia inferiore a 37.5°C. L’identificazione 
dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire solo 
qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato 
sarà informato della circostanza. I dati personali non sono oggetto di diffusione, né di comunicazione a 
terzi, se non in ragione di specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità 
sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo 
al COVID-19). 
7. I dati contenuti nelle autocertificazioni sono trattati per il tempo strettamente necessario a 
perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e sono conservati per il tempo di 14 
giorni. Nel caso in cui si rilevi una temperatura corporea uguale o superiore alla soglia dei 37.5°C i dati 
sono conservati fino al tempo necessario per la conclusione del procedimento. 
8. L’interessato può, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di: 
- accesso ai dati personali; 
- rettifica o cancellazione degli stessi; 
L’esercizio di tali diritti può avvenire inviando una richiesta al Titolare del trattamento dei dati personali. 
9. In caso di violazioni l’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali. 


