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  www.comune.valbrembilla.bg.it 
 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

Secondo quanto previsto dall'art. 3-bis comma 4-bis del CAD “In assenza del domicilio digitale e fino alla data fissata nel decreto di 
cui al comma 3-bis, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno eletto 
un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica 
qualificata o avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata A.R., copia 
analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa, sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui 
all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39”. 
___________________________________________________________________________________________________________ 
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AUTOCERTIFICAZIONE 

RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI 

CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO, A 

TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA C - 

POSIZIONE ECONOMICA C1. 

 

Il Sottoscritto________________________________________________________ 

Nato a ______________________________ il ____________________________ 

Residente a _________________________________________________________ 

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 tenere corretti comportamenti da osservare nella sede dell’Istituto ABF- CFP di 

San Giovanni Bianco (sede prova scritta) ovvero nella sede del Municipio del 

Comune di Val Brembilla (sede prova orale) [cancellare con un tratto la sede non 

interessata dalla presente dichiarazione], ai fini della prevenzione della diffusione del 

COVID-19 e di impegnarsi ad attuare tutte le raccomandazioni e procedure indicate;  
 

 di non essere a conoscenza di essere entrato in contatto stretto con nessun caso 

confermato di COVID-19 negli ultimi 14 giorni; 
 

 di non essere soggetto a periodo di quarantena obbligatoria secondo prescrizioni 

governative vigenti; 
 

 di non presentare febbre > 37,5°C o sintomatologia simil-influenzale (ad es. tosse, 

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

 di essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le 

misure di contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19. 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata 

con l’emergenza pandemica del COVID-19. 
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Valbrembilla, ___________________  

 

Firma_______________________________________________________________  

 

(la firma dovrà essere apposta al momento dell’identificazione) 

 
 

Tale Autodichiarazione non esime il candidato dal presentarsi all’atto dell’ingresso nell’area 

concorsuale, così come previsto dal protocollo relativo al bando in oggetto, dal munirsi, ai 

sensi del DL 105 del 27/7/2021, di certificazioni verdi COVID-19, in formato cartaceo, 

attestanti una delle seguenti condizioni  

  a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;  

  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. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla 

base della condizione prevista dalla presente lettera ha una validità di sei mesi a far data 

dall'avvenuta guarigione; 

  c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus 

SARS-CoV-2, in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento della prova 

 
Prova scritta: sarà comunicata in seguito la data e ora di svolgimento presso L’istituto ABF-

CFP di San Giovanni Bianco sito in via Monterosso 11 a San Giovanni Bianco (BG) 

 

Prova orale: sarà comunicata in seguito la data e ora di svolgimento presso il Municipio del 

Comune di Val Brembilla sito in Largo Presidente Carlo Azeglio Ciampi n. 1, Val Brembilla 

(BG) 
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