
Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato/pieno
categoria funzionale C professionale professionale “Amministrativo - contabile” CCNL

Funzioni Locali

Io sottoscritto/a____________________________________ nato/a  a ________________________

(Prov. _________) il ____________________ residente in ________________________________ 

via _____________________________________ , identificato/a  a   mezzo ___________________

nr. _____________________________ 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, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

➢ di aver preso visione del “Piano operativo specifico della procedura di selezione pubblica”,
contenente la descrizione dettagliata delle  fasi  della procedura,  tenuto conto,  per  quanto
compatibile, di quanto evidenziato nel Protocollo del Ministero della Salute del 25/05/2022
e di tutti gli altri adempimenti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, Piano pubblicato
dall'Ente  Parco  Regionale  Migliarino  San Rossore  Massaciuccoli,  nella  sezione  del  sito
istituzionale dedicato alla procedura di concorso all’indirizzo:

https://www.parcosanrossore.org/trasparenza/bandi-di-concorso/ 

e di essere consapevole di dover rispettare ed eseguire quanto ivi contenuto;

➢ di non essere stato sottoposto alla misura dell’isolamento come misura di prevenzione della
diffusione del contagio da COVID 19;

La presente dichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l'emergenza
pandemica COVID-19.

Luogo e Data,
Firma del dichiarante

https://www.parcosanrossore.org/trasparenza/bandi-di-concorso/


Informativa sul trattamento e sulla tutela dei dati personali:
I dati personali raccolti con il presente documento saranno trattati in conformità al Reg. UE 679/2016 e al Codice Privacy Italiano
sulla  base  delle  norme  vigenti  di  legge  e  delle  Ordinanze  della  Regione  Toscana  in  materia  di  sicurezza  del  lavoro  e  dei
Provvedimenti Covid-2019.

I dati non saranno diffusi né comunicati a terzi salvo che per obblighi di tutela della salute in conformità ai Provvedimenti di legge
emanati per l’emergenza COVID-2019.

È possibile esercitare i diritti previsti dal Reg. UE 679/2016.

I dati raccolti saranno conservati per un periodo di 14 giorni.

Titolare  del  trattamento  è  l'ente  Parco  Regionale  Migliarino,  San  Rossore,  Massaciuccoli;  indirizzo  di  posta  elettronica:
privacy@comune.lucca.it


