
 

 

 

 

Nota informativa 

In occasione delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a 32 posti di 

Segretario di Legazione in prova, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4a serie 

speciale “Concorsi ed Esami”, n. 15 del 21 febbraio 2020, che si svolgeranno a 

Roma presso il Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel, via Alberto Cadlolo, n. 

101, nei giorni 7, 8, 9, 10 e 11 settembre 2020, secondo il calendario e le modalità 

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale “Concorsi ed Esami”, n.  56 

del 21 luglio 2020, i candidati sono pregati di portare con sé, debitamente 

compilata e firmata, la presente dichiarazione per l’accesso alla sede concorsuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CONCORSO DIPLOMATICO 2020 

PROVE SCRITTE 

DICHIARAZIONE PER L’ACCESSO ALLA SEDE CONCORSUALE PRESSO IL  

ROME CAVALIERI, A WALDORF ASTORIA HOTEL – VIA CADLOLO 101 ROMA  
  

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________nato/a il _____ /_____ /_____ 

a ______________________________________________________ (_______) candidato/a ammesso/a alle 

prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a 32 posti di Segretario di Legazione in prova nella carriera 

diplomatica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 4^ serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 15 del 

21.02.2020   

dichiara 

1. di accedere agli spazi concorsuali nei giorni 7, 8, 9, 10 e 11 settembre 2020 per partecipare alle prove 

scritte del concorso sopracitato; 

2. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da COVID-19 vigenti in Italia, nonché 

delle relative sanzioni penali, ivi comprese quelle per dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 75 e 76 del 

DPR 445/2000;  

3. di essere a conoscenza delle disposizioni in materia di ingresso in Italia; 

4. di non essere sottoposto alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto 

risultato positivo al virus COVID-19 ai sensi dell’art. 1, co. 6 del Decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74, e/o ad altre forme di isolamento; 

5. di essere a conoscenza dell’obbligo per i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre 

(maggiore di 37,5°) di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante; 

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

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

7. di non aver avuto contatti stretti con una persona affetta da COVID-19 negli ultimi 14 giorni; 

8. di essere a conoscenza del fatto che, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto 

obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso 

accessibili al pubblico; 

9. di comunicare l’eventuale comparsa dei sintomi sopra riportati che si presentino nei successivi 8 giorni 

dallo svolgimento delle prove scritte in questione all’autorità sanitaria locale (ASL territoriale di 

competenza e Numero Verde per emergenza Covid-19 della Regione Lazio).  

 

 

Data _____________________________                     Firma _____________________________  

 

 


