
 

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________, nato/a il 
___/___/_____ a ___________________ (___), residente in ____________________ (___), via 
_______________________, e domiciliato/a in __________________________ (____), via 
_______________________, documento di identità ______________, nr. __________________ 
rilasciato in data ___/___/_____, da ___________________, con scadenza in data 
___/___/_____, in relazione alle misure di contenimento della diffusione dell’infezione da SARS-
CoV-2,  

 
DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali previste in caso di 
dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000) e della decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti (art. 75 D.P.R. n. 445/2000):  
- di aver preso visione delle prescrizioni anti-contagio da “COVID-19” per il concorso per n. 

1409 Allievi Finanzieri della Guardia di finanza - Anno 2021 e di quanto previsto agli articoli 17 
e 18 del relativo bando di concorso;  

- di non essere sottoposto/a, in relazione all’infezione da SARS-CoV-2, ad alcuna misura di 
quarantena o isolamento, ovvero al divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o 
dimora e di non essere a conoscenza, ad oggi, del proprio stato di positività alla medesima 
infezione; 

- di non essere sottoposto, ai sensi dell’ordinanza del Ministro della Salute del 29 luglio 2021, 
alla misura della quarantena a seguito di rientro in Italia da uno Stato estero; 

- di non provenire da comune attualmente oggetto di specifico provvedimento di divieto di 
allontanamento e di accesso emesso dalle Autorità competenti;  

 

________________________     _____________________________  
(Località e data)          (Firma leggibile del dichiarante)  
 
 
Dichiara, inoltre, di non manifestare, né aver manifestato nei 14 giorni precedenti, sintomi 
correlabili all’infezione da SARS-CoV-2 quali patologia febbrile con temperatura superiore a 37,5°, 
tosse persistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, forte astenia, 
diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea.  
 
 
________________________    _____________________________  
(Località e data)        (Firma leggibile del dichiarante)  
 
 
Dichiara altresì di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui 
all’articolo 26 del bando relativo al richiamato concorso ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e 
dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 
agosto 2018, n. 2018.  
 
 
________________________     _____________________________  
(Località e data)          (Firma leggibile del dichiarante) 


