AUTODOCHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED
ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 12 UNITÀ DI PERSONALE PER VARI PROFILI PROFESSIONALI.
UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DELL’AQUILA
Il/La sottoscritto/a _________________________________nato/a a ______________il_________
documento di identità______________________ n. ________________rilasciato da___________
il_________, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
 di non essere sottoposto/a alla misura della quarantena o isolamento fiduciario 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 di essere entrato/a in contatto stretto con nessun caso
confermato di COVID-19 negli ultimi 14 giorni;
 di non presentare temperatura corporea superiore a 37,5 °C;
 di non presentare tosse di recente comparsa;
 di non presentare difficoltà respiratoria;
 di non presentare anosmia (perdita improvvisa dell’olfatto), iposmia (diminuzione dell'olfatto),
ageusia (perdita del gusto), disgeusia (alterazione del gusto);

 di non essere affetto/a da mal di gola;
 di essere in possesso di certificazione verde COVID-19 attestante le condizioni una delle seguenti
condizioni previste all’art. 9 bis del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla Legge
17 giugno 2021, n. 87 e modificato dal D.L. 23 luglio 2021 n. 105:

a. avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. Tale certificazione è
rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino ed ha validità
dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il
completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all’atto del
rilascio;
b. avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in
seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari
del Ministero della salute;
c. effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
 di essere consapevole di dover adottare, fin dall’accesso all’area concorsuale, tutte le misure ed i
comportamenti atti a garantire il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2;
 di aver preso visione di tutte le procedure previste dal Piano Operativo pubblicato sul sito
istituzionale dell’USRA www.usra.it

Data e Firma
_________________________

