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I  Candidati  ammessi  sono convocati  il  giorno  26 ottobre 2022, alle ore 8.30,

presso L’Ospedale del Cuore, Via Aurelia Sud, snc - Massa.

Per poter accedere alla graduatoria finale i candidati dovranno aver

effettuato entrambe le prove (test psicoattitudinale e colloquio

motivazionale), pena l’esclusione dalla procedura selettiva.

La presente pubblicazione ha valore di notifica della convocazione ai candidati a

tutti gli effetti di legge. I candidati sono tenuti a presentarsi nel giorno, nell’ora e nel

luogo indicato  muniti di valido documento di riconoscimento in corso di validità e

dell’autodichiarazione  redatta  ai  sensi  degli  artt.  46 e  47 del  DPR n.  445/2000-

allegata alla presente- debitamente completata. La mancata presenza da parte del

candidato alle prove, nel giorno, nell’ora e nel luogo indicati comporta l'automatica

esclusione dalla selezione per non aver completato la relativa procedura, qualunque

ne sia la causa.



AUTO-DICHIARAZIONE

rilasciata in occasione della partecipazione alle prove selettive del bando Servizio Civile

Il/La  sottoscritt__    ___________________________________________________________________

nat__ a ____________________________________________________________il________________

e residente a _____________________________via ______________________________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 RESPONSABILITÀ

• di non essere stato sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario negli

ultimi 14 giorni;

• di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli  ultimi 14

giorni;

• di non presentare febbre (temperatura corporea > 37.5°C) o sintomatologia simil-influenzale (ad es.

tosse, alterata percezione dei sapori e degli odori, disturbi intestinali, ecc.);

• di essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di contenimento

necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19.

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza

pandemica del SARS CoV 2.

Firma _________________________________________

Luogo e Data, __________________
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