
AUTODICHIARAZIONE COVID 
Da stampare, compilare e consegnare firmato il giorno della prova agli operatori del check-in 
in occasione della prova orale del Concorso pubblico per il reclutamento a tempo pieno e 
determinato di anni tre di n.3 Specialisti Amministrativo Contabili, Categoria D1 nell’ambito 
del PNRR. 
 

 
Il/La Sottoscritto/a        
Nato/a    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 D.P.R. n. 445/2000; 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 
• Di tenere corretti comportamenti nella sede di esame a fini della prevenzione della 

diffusione del COVID-19 e di impegnarsi ad attuare tutte le raccomandazioni e procedure 
indicate pubblicate dall’amministrazione sul proprio portale dei concorsi; 

• Di non essere a conoscenza di essere entrato in contatto stretto con nessun caso confermato 
di COVID-19 negli ultimi 14 giorni (se non vaccinati o se non completato il ciclo vaccinale 
primario); 

• Di non essere soggetto a periodo di quarantena obbligatoria secondo prescrizioni 
governative vigenti; 

• Di non presentare febbre > 37,5°C o sintomatologia simil-influenzale; 
• Di essere in possesso di uno dei requisiti previsti per l’ottenimento della certificazione verde 

Covid-19 ai sensi dell’art.9 bis del Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con 
modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e modificato dal decreto-legge 23 luglio 
2021 n. 105: 
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; 
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS- 
CoV-2. 
[N. B. La certificazione verde COVID-19 di cui alla lettera a) è rilasciata anche 
contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal 
quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il 
completamento del ciclo vaccinale] 

• 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. 

 
 
Data   

 

Firma 
 
 


