Area Amministrativa e servizi alla persona

SELEZIONE DI GIOVANI DA IMPIEGARE NEI PROGETTI
DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE -PROROGA BANDO
2018 DI CUI AL DECRETO DIRIGENZIALE 4993/2018
FINANZIATO CON RISORSE FSC 2014/2020.
Con la presente si comunica la data e la sede delle selezioni per i progetti di Servizio Civile
Regionale in oggetto unitamente alle informazioni utili.

CONVOCAZIONE SELEZIONE:
MERCOLEDI’ 7 LUGLIO 2021
Presso la sede del Palazzo Comunale sito in Piazza del Santuario n. 2 piano terra
•

Ore 14:30 - PROGETTO: “Dal cartaceo al digitale: il fascino e la complessità della

•

gestione e della conservazione degli atti”;
Ore 16:00 - PROGETTO: “Memoria storica e promozione del patrimonio
ambientale”;

La graduatoria è assicurata da parte dell’Ente attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dello
stesso.
I giovani devono presentarsi, pena l’esclusione, muniti di documento di riconoscimento in corso di
validità e devono attenersi scrupolosamente ed obbligatoriamente alle seguenti direttive inerenti il
Protocollo Sicurezza Covid:
1. presentarsi soli;
2. NON presentarsi presso la sede selettiva se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
temperatura superiore a 37,5° e brividi, tosse di recente comparsa, difficoltà respiratoria,
perdita improvvisa dell’olfatto, diminuzione dell’olfatto, perdita del gusto o alterazione del
gusto, mal di gola;
3. NON presentarsi presso la sede selettiva se sottoposto a misura di quarantena o isolamento
domiciliare fiduciario e/o divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come
misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
4. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area selettiva sino all’uscita, la
mascherina.
Il punto 2. deve essere oggetto di apposita autodichiarazione, da prodursi ai sensi degli art. 46 e 47
del DPR 445/2000, come da documento allegato.
I candidati dovranno presentarsi alla sede selettiva già muniti della autodichiarazione
compilata e sottoscritta, nonché muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.

AUTODICHIARAZIONE
RILASCIANTA IN OCCASIONE DELLA SELEZIONE
DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE-PROROGA PROGETTI
COMUNE DI PONTE BUGGIANESE

Il sottoscritto ____________________________________________
Nato/a a ____________________ (___) il ____________________
Residente a ______________________ (___) Via/P.zza _______________________ n. ____
Documento identità n. _____________
Rilasciato da ________________________ il _______________________
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt.
46 e 47 D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’:

di non essere affetto da uno o più dei seguenti sintomi:
•
•
•
•
•

temperatura superiore a 37,5° e brividi;
tosse di recente comparsa;
difficoltà respiratoria;
perdita improvvisa dell’olfatto, diminuzione dell’olfatto, perdita del gusto o alterazione del
gusto;
mal di gola.

✔ di non essere sottoposto a misura di quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o
divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della
diffusione del contagio da COVID-19.
Luogo e data ________________________
Firma leggibile ______________________

