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

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ nato/a il _______________ 

a ________________________ (______), residente in __________________________________ (______), 

via ____________________________________ documento d’identità ____________________________ 

nr. ____________________, rilasciato da _________________________ in data ______________________  

candidato alla selezione Bando Servizio Civile Universale – Marzo 2022, consapevole delle conseguenze 

penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.) 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

 di essere a conoscenza delle misure normative di contenimento del contagio da COVID-19 vigenti alla 

data odierna; 

 di NON essere a conoscenza, alla data odierna, del proprio stato di positività a COVID – 19; 

 di NON essere affetto da uno o più dei seguenti sintomi: temperatura superiore a 37,5°C e brividi, tosse 

di recente comparsa, difficoltà respiratoria, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione 

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

 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; 

 di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e 

dall’art.2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33. 

 

Travagliato, il _________________     Firma _______________________ 

 

 
Informativa privacy (artt. 13-14 Reg.UE 2016/679) 

Titolare del trattamento  
Il Titolare del trattamento è il Comune di Travagliato (BS) nella persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Piazza Libertà n. 2, 
telefono 030.661961 indirizzo email protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it.  
Responsabile della protezione dei dati (DPO)  
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è contattabile ai seguenti recapiti: 030-2944317, email: dpo@studiomlippa.it.  
Finalità e base giuridica del trattamento  
Il trattamento dei Suoi dati avviene per finalità esclusivamente istituzionali. I dati devono essere conferiti per espresso obbligo di legge 
e, pertanto, non richiedono il Suo consenso al trattamento. Il rifiuto di fornire i dati comporta l’impossibilità di accedere al servizio o di 
fruire della prestazione.  
Durata del trattamento  
La conservazione dei Suoi dati e, pertanto, la durata del trattamento, viene effettuata nel rispetto della vigente normativa costituita dal 
Piano di Conservazione dei Comuni Italiani e dal Massimario di Conservazione della Sovrintendenza Archivistica.  
Modalità di trattamento  
Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o indirettamente, sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale presso la 
sede del Comune, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR e delle linee guida AGID in materia di misure di sicurezza.  
Ambito di comunicazione e diffusione  
I suoi dati personali vengono diffusi e/o comunicati soltanto in base a specifiche norme di legge e/o di regolamento. I soggetti ai quali i 
Suoi dati possono essere comunicati sono i seguenti: soggetti privati (sia persone fisiche sia persone giuridiche) a cui il Comune dovesse 
affidare degli incarichi specifici per lo svolgimento di alcune attività in outsourcing (ad es.: amministratore di sistema, appaltatori di 
servizi pubblici, etc.); Enti Pubblici individuati dalla legge; soggetti privati in base alle procedure di accesso agli atti; altri soggetti 
previsti dalla legge.  
Diritti dell’interessato  
Nei limiti di legge e compatibilmente con le finalità istituzionali dell’Ente, Lei potrà far valere i Suoi diritti, così come disciplinati dagli 
articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del Regolamento UE 679/2016, il cui testo risulta pubblicato per esteso sia presso gli Uffici Comunali che 
sul sito istituzionale del Comune. Per l’esercizio dei Suoi diritti e per qualsiasi altra informazione, Lei potrà rivolgersi agli Uffici Comunali 
nei consueti orari di apertura al pubblico oppure attraverso i seguenti canali:  
Telefono: 030.661961  
e-Mail: info@comune.travagliato.bs.it  
PEC: protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it  
La informiamo del fatto che è sempre possibile proporre reclamo al Garante Privacy in qualsiasi caso di illegittimo trattamento dei 
Suoi dati. 


