
OGGETTO: AVVISO RELATIVO AL CALENDARIO ED ALLE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE ALLA 

SCUOLA UFFICIALI PER LA FREQUENZA AL 3° CORSO FORMATIVO PER UFFICIALI DEL 

RUOLO TECNICO DELL'ARMA DEI CARABINIERI PER L'ANNO 2020. 

AVVISO 

1. I candidati risultati in pos1Z1one utile nella graduatoria di merito nelle more dell'approvazione del 

Decreto dirigenziale di cui all'ait.15 del bando, dovranno presentarsi in data 23 novembre 2020 dalle 

ore 08:00 alle ore I 0:00 presso la Scuola Ufficiali Carabinieri, sita in via Aurelia 511 - Roma per la 

frequenza del previsto corso formativo . Tutti i concorrenti all'atto della presentazione alla Scuola 

Ufficiali dovranno: 

a. produrre la documentazione di cui all'ait. 16 del bando; 

b. esibire l'allegata autoce1tificazione debitamente compilata; 

c. indossare le mascherine chirurgiche monouso; 
d. provvedere, prima di avviarsi presso la sede d'istruzione, alla misurazione della propria 

temperatura corporea. Qualora la stessa sia superiore ai 37,5° dovranno astenersi dal presentarsi 

segnalando prontamente la circostanza al Reparto d'Istruzione. 

2. Per ulteriori informazioni e/o comunicazioni, i frequentatori potranno contattare la Scuola Ufficiali -

Repaito Corsi: te!. 06/80985706 - e-mail scufrepcorsi@carabinieri.it. 

Roma, 13 novembre 2020 



AUTODICHIARAZIONE 

(Al SENSI DEGLI ARTI. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000) 

nato/a il ------- a ---------------------------- (__) 

residente in ______________ (_), via ____________________ _ 

e domiciliato/a in _____________________ L__), via ____________ _ 

documento di identità-----------------------~ nr. __________ _ 

rilasciato da ______ in data ______ , utenza telefonica----------------

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni me1Ldaci " pubblico ufficiale (art. 76 del 
D.P.R. n. 44512000) e della decadenza dai benefici eve11tua/111e11te conseguiti (art. 75 D.P.R. 11. 44512000) 

DICHIARA DI 

> non essere affetto/a, attualmente, da patologia febbrile con temperatura superiore a 37,5°; 

> non accusare al momento tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, forte 

astenia, diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea; 

> non essere sottoposto/a alla misura della quarantena ovvero al divieto assoluto di allontanarsi dalla propria 

abitazione o dimora ovvero non essere a conoscenza, ad oggi, del proprio stato di positività al Covid-19; 

);> aver osservato in caso di "contatto stretto" con un caso positivo/confermato di COVID-19, un periodo di 

quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso ovvero un periodo di quarantena di 10 giorni 

dall'ultima esposizione con tampone negativo; 

data "contatto stretto" ........................ data tampone negativo ................... .. 

);> non essere rientrato/a in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero per il quale è pl'evista la 

quarantena; 

):;> non provenire da comune ricadente, attualmente, in area di conclamato contagio da COVID-19 ed oggetto 

di specifici provvedimenti di divieto di allontanamento e di accesso emessi dalle Autorità competenti; 

):;> (se positivo asintomatico) aver contratto il virus SARS-Cov2 e di aver osservato un periodo di isolamento 

di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulta eseguito un tampone con 

risultato negativo (10 giorni+ test); 

data 1° tampone ........................... data tampone negativo ......................... . 

):> (se positivo sintomatico) aver contratto il virus SARS-Cov2 e aver osservato un pedodo di isolamento di 

almeno 10 giorni dalla comparsa dci sintomi, accompagnato da un tampone con risultato negativo eseguito 

dopo almeno tre giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi +test); 

data comparsa sintomi .................. data tampone negativo ........................... . 

)>- (se positivo a lungo temine) aver contratto il virus SARS-Cov2, di non presentare più sintomi e di aver 

osservato un periodo di isolamento di 21 giorni dalla comparsa dei sintomi, ma con tampone ancora 

positivo. 

data comparsa sintomi.. ........................ data ultimo tampone positivo ............... . 



Presta esplicito consenso, ai sensi dei Decreti Legislativi 30 giugno 2003 n. 196 e I O agosto 2018 n. I O l e del 

Regolamento (UE) 2016/679, in materia di raccolta, trattamento e protezione dei dati personali, nella consapevolezza 

che risulta necessario per le finalità del procedimento correlato alla presente dichiarazione. 

(Località e data) (Firma leggibile del dichiarante) 

NOTE: 

I. Oua/ora auc/ie una solli delle comlizio11i oggetto di autorlicfliamzio11e 11011 dovesse essere so<ltfis(nfl11, è (atto divieto al 
ca11diduto tli presentarsi a/In prova co11corsuale. 

2. Ferme restando le tutele previste dn/l'ortli11a111e11to vigente, ili relazio11e all'eve11tuale possibilità di rico11vocazio11e 
11el/'ambito della procedura co11cors11a/e i11 nito, co111pntibil111e11te con il cnlemlnrio co11cors11ale, il camfùiato è invitato 11; 

- pre11tfere contatti (via mail e/o tele/0110) cou l'Ufficio Concorsi e Contenzioso (ai recapiti girì imlicati 11ef bando e/o nella 
sezione concorsi del sito iveb istifuzio11ale); 

- flVa11wre richiesta nel senso via pec. 


