
Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445) 

Il/la Sottoscritto/a ________________   _______________ c.f.__________________________ 
nato a ______________________      ____________ (_____) il____/____/______, residente a 
____________________________________ (_____) in _______________________________ 
_______________ n° _____ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale 
e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

 DICHIARA 

ai fini dell'ammissione alle prove di idoneità ginnico-sportiva che si svolgono il giorno martedì
29 luglio 2020 presso il Campo di Atletica Andrea Gorla sito a Novara in viale Kennedy n° 38
come previsto nell’ambito delle prove del concorso pubblico per esami per la copertura di
complessivi n° 18 posti di Agente di Polizia Municipale – Categoria C, quanto segue:

• di non presentare sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore ai 37,5° C in
data odierna e nei tre giorni precedenti,

• di non essere stato sottoposto alla quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni,
• di non essere stato in contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli

ultimi 14 giorni.

• di  essere  in  possesso  di  certificato  medico  di  idoneità  sportiva  agonistica  per
l'atletica leggera in corso di validità, conforme al decreto del Ministero della Sanità del
18 febbraio 1982 e successive modifiche, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione
Medico-Sportiva  Italiana  o,  comunque,  a  strutture  sanitarie  pubbliche  o  private
convenzionate, in cui esercitino medici specialisti in medicina dello sport.  (che si allega in
copia).

La  presente  auto-dichiarazione  viene  rilasciata  quale  misura  di  prevenzione  correlata  con
l'emergenza pandemica  SARS  CoV2.

✔ Il/La  sottoscritto/a  dichiara  di  aver  preso  visione  dell’informativa  sulla  protezione  dei  dati
personali ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679)  e  di
essere informato/a che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati,
unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.

Novara, 29 luglio 2020                                                                 ____________________________________ 
                                                                                              Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 

RIPORTARE DI SEGUITO GLI ESTREMI DEL DOCUMENTO CHE VERRA’ PRESENTATO AGLI
ADDETTI  ALL’ACCOGLIENZA  PER  L’ACCERTAMENTO  DELL’IDENTITA’  DEI  CANDIDATI
OVVERO ALLEGARNE COPIA

Documento di Identità: ______________________________ n° _________________________ 

Rilasciato da ______________________________________ con scadenza il 
__________________


