
 

 

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI VERONA 
AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROVA SCRITTA 

DELL’ESAME PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI AGENTE D’AFFARI IN MEDIAZIONE  

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 

Il sottoscritto: Nome _____________________Cognome _______________________________________  

nato a ____________________il ________ e residente in ______________________________________  

via___________________________________________________________________________________  

- a conoscenza delle misure di contenimento del contagio previste dalla normativa in materia di COVID-19;   

- consapevole che, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di 

autocertificazione e, pertanto sottoponibili a verifica da parte dell’Amministrazione;   

- a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 in caso di falsa 

dichiarazione   

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

di non presentare:  

- temperatura superiore a 37,5°C e brividi;  

- tosse di recente comparsa;  

- difficoltà respiratoria;  

- perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o 
alterazione del gusto (disgeusia);  

- mal di gola.  
 

di non essere sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di 
allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio 
da COVID – 19.  
 

Dichiara, inoltre, di essere consapevole:  

- che i candidati sono soggetti alla misurazione della temperatura e che in caso di temperatura uguale o 

superiore a 37,5° non potranno accedere alla prova concorsuale;  

 - che è obbligatorio indossare apposita protezione delle vie respiratorie, che sarà utilizzata dal momento 

dell’ingresso e fino all’uscita.  

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con la situazione sanitaria 

determinata dal SARS CoV 2. 



 

 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali art. 13 Regolamento Europeo UE 2016/679 (GDPR) 
● Titolare del trattamento è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona, con sede in C.so 
Porta Nuova, 96; Responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Area Anagrafe e Registri. Responsabile della 
protezione dei dati personali (RPD) è l’Avv. Manuela Soccol. Dati di contatto: rpd@vr.legalmail.camcom.it;  
● il trattamento di tali dati è finalizzato alla prevenzione dal contagio COVID-19 in relazione alla procedura in essere. 
Inoltre, quale base giuridica, si fa riferimento all’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi 
dell'art.1,n.7,lett.d) del DPCM 11 marzo 2020 e ss. mm. ed ii.;  
● il conferimento dei dati è obbligatorio per poter partecipare alla procedura d’esame;  
● i dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, da soggetti autorizzati e non saranno diffusi o 
comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative;  
● i dati personali oggetto del trattamento verranno conservati nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamento e 
fino al termine delle prove scritte della presente procedura d’esame;  
● l’interessato potrà, altresì, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, allorché il trattamento 
sia effettuato in violazione delle disposizioni vigenti.  

 

 

Verona, 23 marzo 2023                                                            Firma _______________________________ 


