
Allegato 1bis 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

PER L’ACCESSO AI CONCORSI PUBBLICI  

DELL’ENTE PARCO NATRUALE DOLOMITI FRIULANE 

(D.P.R.  n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.) 
 

Il sottoscritto Nome ___________________________ Cognome __________________________________- 

Nato a ________________ il _______________ e residente a _____________________________________ 

in via __________________________________________, n. ______ 

C.F. ____________________________________________________ 

Documento d’identità n. ___________________________________________  

Candidato al concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto a tempo pieno e 

indeterminato di “collaboratore amministrativo, addetto alla segreteria e anche ai servizi turistici” – cat. B – 

posizione economica B1 (C.C.R.L. del personale non dirigenziale del Comparto Unico della Regione 

Friuli Venezia Giulia) da assegnare all’area amministrativa del Parco Naturale Regionale delle 

Dolomiti Friulane.  

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R.  28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., 

 

Dichiara 

 

1. di accedere agli spazi individuati dall’Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane in data 

_____________________ per la partecipazione alla prova concorsuale sopra indicata; 

2. di limitare la presenza ai soli spazi individuati dall’Ente per l’espletamento della prova concorsuale; 

3. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da COVID-19 ad oggi in vigore, nonché 

delle relative sanzioni penali, ivi comprese quelle per dichiarazioni mendaci; 

4. di non essere positivo al COVID-19; 

5. di non essere sottoposto alla misura della quarantena; 

6. di non trovarsi in uno stato di sindrome respiratoria; 

7. di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare tutte le prescrizioni contenute delle Istruzioni relative 

alla Misure di prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 pubblicate sul sito dell’Ente nella 

sezione Amministrazione trasparente/Bandi di Concorso 

8. di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali; 

9. di essere a conoscenza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione. 

 

Data    ________________________                          Firma    _______________________________ 

 

IL FUNZIONARIO RICEVENTE 



Allegato 1bis 

 

 
 
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 3 regolamento (UE) 2016/679 (GDPR. 
Il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi previsti dal GDPR di cui si riportano le seguenti informazioni: 
1. I dati forniti saranno trattati in maniera manuale per procedere ai necessari adempimenti e verifiche, finalizzati alla tutela della 
salute dei soggetti che, a qualsiasi titolo, accedono alla sede dell’Ente; 
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto comporterà l’impossibilità di accedere alla sede dell’Ente; 
3. I dati forniti potrebbero essere comunicati a soggetti debitamente istruiti, quali per esempio l’addetto alla sicurezza sui luoghi di 
lavoro, il datore di lavoro, il medico competente del lavoro e il personale del Sistema Sanitario; 
4. I dati personali non saranno trasferiti in Paesi fuori dall’Unione Europea; 
5. I dati saranno conservati nel caso in cui sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso al luogo di lavoro; 
6. Il titolare del trattamento è l’Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane; 
7. Il D.P.O. Responsabile della protezione dei dati è società BOXXAPPS SRL - Tel. 800893984 - Email: dpo@boxxapps.com PEC: 
boxxapps@legalmail.it 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali, nella loro qualità di interessati, potranno far valere i loro diritti come espressi dagli artt. 
15 e ss. Del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi direttamente al Titolare o al D.P.O., ai contatti sopra riportati. In particolare, 
hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere, da parte del titolare, l’accesso ai propri dati personali e richiedere le informazioni 
relative al trattamento nonché limitare il loro trattamento. 

 

Cimolais,___________________________            Firma____________________________________________ 
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