
 

 

 
ALLEGATO 4) 

 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO Dl NOTORIETA' 
 

 

Il/La sottoscritto/a  

Cognome _________________________________________  Nome ________________________________ 

nato/a a _______________________________________  (prov. ________ ) il  _______________________ 

relativamente alla Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di un CEL 
di madrelingua francese presso l'Università per Stranieri di Perugia, in qualità di 

 

 
□ candidato partecipante alla selezione     □ commissario         □ addetto         □ uditore 

 
ai sensi degli artt. 19, 46, 47 e 38 del D.P.R.  28.12.2000 n. 445, sotto la propria responsabilità 

 

D I C H I A R A 
 

- di non essere sottoposto alla misura dell’isolamento come misura di prevenzione della diffusione del 
contagio da Covid-19; 

 

- di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare tutte le prescrizioni contenute nel “Protocollo per lo 
svolgimento dei concorsi pubblici” emanato dal Ministero della Salute in data 25/05/2022 e nello specifico piano 

operativo adottato dall’Ateneo per la selezione sopra indicata, pubblicati nel sito dell’Università per Stranieri 
di Perugia alla pagina www.unistrapg.it/node/27 nella sezione “Collaboratori linguistici”. 

 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, formazione 
e/o uso di atti falsi di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/00, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere disposta dall'art. 75 del D.P.R. 445/00. 

 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con la pandemia da Covid-19, in 
applicazione del “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” emanato dal Ministero della Salute in data 
25/05/2022. Il/La sottoscritto/a, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, dichiara di aver preso 
visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati a concorsi e selezioni per il personale tecnico 
amministrativo e per i collaboratori ed esperti linguistici (per i candidati) / dell’informativa sul trattamento dei dati 
personali dei componenti delle commissioni di concorsi e selezioni relative al personale tecnico amministrativo e ai 
collaboratori ed esperti linguistici (per i commissari) / dell’informativa per il trattamento dei dati personali del personale 
tecnico-amministrativo con contratto di lavoro subordinato (per i dipendenti), pubblicata nel sito istituzionale all’indirizzo 
https://www.unistrapg.it/node/4947 . 
 
 

_______________________    Il dichiarante ___________________________ 

           (luogo e data)        (firma per esteso e leggibile) 
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