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AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAME ORALE, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
INDETERMINATO DI COMPLESSIVE 56 UNITÀ DI PERSONALE DI ALTA PROFESSIONALITÀ, 
DA INQUADRARE NELLA TERZA AREA FUNZIONALE – FASCIA RETRIBUTIVA F3 – DA 
DESTINARE AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, PER GLI UFFICI UBICATI 
NELLA SEDE DI ROMA” – (GU N. 61 DEL 7 AGOSTO 2020) 

 
Il/la Sottoscritto/a     

 
nato/a  (  ) il  , 

 
residente a  , 

 
documento di identità n.    

 
rilasciato da  il  , 

 
consapevole delle conseguenze penali previste dalla legge qualora siano rese dichiarazioni mendaci, ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

  di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate dal Ministero 

dell’economia e delle finanze sul proprio sito web dedicato al concorso e di adottare, durante 

la prova concorsuale, tutte le misure di contenimento necessarie alla prevenzione del contagio 

da COVID-19; 

  di NON essere soggetto a periodo di isolamento o quarantena obbligatoria secondo le 

prescrizioni governative vigenti; 

  di NON avere avuto sintomi riconducibili al COVID-19 nei 14 giorni precedenti; 

  di essere stato positivo sintomatico al COVID-19 e di aver osservato un periodo di isolamento 

di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia 
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che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare 

con riscontro negativo, eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi; 

  di essere stato positivo asintomatico al COVID-19 e di aver osservato un periodo di 

isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti 

eseguito un test molecolare con risultato negativo. 

  di NON provenire da un’area ad alto livello di classificazione del rischio, ai sensi 

dell’articolo 3 del DPCM 14 gennaio 2021 e di aver effettuato, secondo l’allegato referto, 

test antigenico rapido / molecolare [barrare quanto non in interesse], mediante tampone oro-rino-

faringeo presso una struttura pubblica / privata accreditata / autorizzata [barrare quanto non in 

interesse], in data non antecedente alle 48 ore dalla data odierna; 

  di provenire da un’area ad alto livello di classificazione del rischio ai sensi dell’articolo 3 

del DPCM 14 gennaio 2021 e s.m.i. e di avere effettuato, secondo l’allegato referto, test 

molecolare, mediante tampone oro-rino-faringeo presso una struttura pubblica / privata 

accreditata / autorizzata [barrare quanto non in interesse], in data non antecedente alle 48 ore dalla 

data odierna; 

Nel caso di contatti stretti con persone positive al COVID-19: 
 

  di aver osservato un periodo di quarantena obbligatoria di 14 giorni dall’ultima 

esposizione al caso; 

  di aver osservato un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test 

antigenico o molecolare negativo, effettuato il decimo giorno. 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 

l’emergenza pandemica del COVID-19. 

 
  , li   

 

[data] 
 

Firma 
  

 

                                                                                                                                                                      [la firma viene apposta al momento dell’identificazione] 
 
 
 
 



 

 
 
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali relativa ai dati acquisiti con il MOD.1 (Autodichiarazione)  
 (articolo 13, Regolamento UE 2016/679) 

 

Il Ministero dell’economia e delle finanze- DAG, Direzione per la razionalizzazione degli immobili, 
degli acquisti, della logistica e gli affari generali, con sede legale in Roma, alla Via XX Settembre n. 
97, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, fornisce all’interessato le seguenti informazioni. 

I dati personali acquisiti con il MOD.1 (Autodichiarazione) sono trattati secondo principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e conservati nel rispetto delle regole di sicurezza e riservatezza fino al 
termine dello stato di emergenza decretato a livello nazionale o locale in conseguenza della diffusione 
del COVID-19.) e saranno successivamente cancellati o distrutti. 

I dati forniti saranno trattati al fine di impedire e contenere la diffusione del coronavirus COVID-19. 
La base normativa di tale finalità si rinviene nell’implementazione del “Protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 
negli ambienti di lavoro” fra il Governo e le parti sociali (allegato 12 del DPCM del 7 agosto 2020).  

Il conferimento dei dati per la finalità suindicata è obbligatorio e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione 
comporta l’impossibilità di accedere alla sede del Ministero. 

Si informa che gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione.  

Qualsiasi istanza, richiesta o chiarimento può essere indirizzata alla Direzione per la razionalizzazione 
degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali, Ufficio II 

I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati del ministero dell’economia e delle finanze 
sono: responsabileprotezionedati@mef.gov.it ; rpd@pec.mef.gov.it . 

Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla 
protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la 
Protezione dei dati personali.  

 

Per presa visione:   Data__________       Firma del dichiarante___________________________ 
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Informativa sul trattamento dei dati personali relativa alla rilevazione della temperatura 
 (art. 13 Regolamento 2016/679) 

 

Gentile Signora/Signore, 

Essendo in atto l’emergenza epidemiologica da Covid-19, la rilevazione della temperatura costituisce un 
trattamento obbligatorio e necessario per accedere alle sedi del MEF. Un eventuale rifiuto comporterebbe, 
pertanto, l’impossibilità di accedere ai locali del Ministero.  

Il Ministero non registrerà il dato personale acquisito successivamente alla rilevazione in tempo reale della 
temperatura.  

La sua registrazione avverrà esclusivamente in caso di superamento della soglia di temperatura (superiore a 
37,5°C) e al solo scopo di documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali di lavoro. In questo 
caso, i dati personali registrati saranno comunque conservati nel rispetto delle regole di sicurezza e di 
riservatezza fino al termine dello stato di emergenza decretato a livello nazionale o locale in conseguenza della 
diffusione del COVID-19 e saranno successivamente cancellati o distrutti. 

I dati personali raccolti non saranno diffusi o comunicati a terzi, salvi i casi in cui le segnalazioni e le 
comunicazioni alle autorità sanitarie siano previste da specifiche previsioni normative. 

Il Titolare del trattamento è il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento dell’amministrazione 
generale, del personale e dei servizi (DAG). 

Eventuali istanze o chiarimenti possono essere rivolti alla Direzione per la razionalizzazione degli immobili, 
degli acquisti, della logistica e gli affari generali (DRIALAG), inviando una mail al seguente indirizzo 
uff2drialag.dag@mef.gov.it . 

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati del Ministero dell’economia e delle finanze sono: 
responsabileprotezionedati@mef.gov.it e rpd@pec.mef.gov.it . 

La informiamo che, ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, Lei ha il diritto di 
accesso, rettifica e cancellazione dei Suoi dati personali, che potrà esercitare inviando una mail al seguente 
indirizzo: uff2drialag.dag@mef.gov.it . 

La informiamo inoltre che, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento europeo sulla 
protezione dei dati personali, ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati 
personali. 

 


