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ALLEGATO “B” 

 

 

SCUOLA MARESCIALLI A.M. / COMANDO AEROPORTO VITERBO 

 

 

CONCORSO PUBBLICO 24° CORSO BIENNALE ALLIEVI MARESCIALLI 

FASE DI TIROCINIO 

 

COMUNICAZIONE PREVENTIVA AI CANDIDATI 

 
1. Generalità 

Gentile candidato, 

il concorso di ammissione al 24° Corso biennale Allievi Marescialli a cui Lei sta partecipando è 

caratterizzato da particolari procedure a causa delle misure restrittive adottate per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19.  

Al momento le prossime fasi di previsto svolgimento presso questo Istituto sono le seguenti: 

a. prove di efficienza fisica;  

b. accertamenti psicoattitudinali e comportamentali. 

I concorrenti che hanno espresso la preferenza quale Categoria/Specialità Supporto/Sanità saranno 

convocati per il 1° tirocinio per sostenere la prova MIUR valida per l’accesso al relativo corso di laurea. 

L’attuale situazione di emergenza sanitaria impone l’adozione di adeguate misure di prevenzione e 

protezione anche da parte degli stessi concorrenti oltre che nei loro confronti. 

A tal fine, in vista della Sua presentazione presso questo Istituto, La invitiamo a leggere con attenzione 

questa comunicazione preventiva, ad adottare scrupolosamente le precauzioni in essa contenute e a porre 

in essere tutte le indicazioni ivi riportate. 

L’eventuale mancato rispetto finanche di un sola di tali misure di prevenzione e protezione potrà 

essere valutato ai fini della Sua esclusione dal concorso. 

 

2. Predisposizioni per l’accesso 

Prima dell’arrivo in Istituto il candidato deve aver cura di verificare quanto segue e NON 

PRESENTARSI SE RICORRE ANCHE UNA SOLA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI: 

a. essere affetto attualmente da patologia febbrile con temperatura superiore a 37,5° C; 

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

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

c. essere sottoposto alla misura dell’isolamento ovvero della quarantena ovvero al divieto assoluto di 

allontanarsi dalla propria abitazione o dimora ovvero essere a conoscenza, ad oggi, del proprio stato 

di positività al Covid-19; 
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d. aver avuto “contatto stretto” negli ultimi 14 giorni con un caso positivo / confermato di Covid-19 

(fatto salvo il caso di aver effettuato un tampone 

e. rapido o molecolare con esito negativo al termine del periodo previsto di quarantena in quanto 

contatto stretto, in accordo alla Circolare del Ministero della Salute del 29.07.2021); 

 

Inoltre il candidato deve: 

f. presentarsi da solo e possibilmente con mezzo proprio (sottoscrivendo per l’esigenza l’apposita 

richiesta parcheggio acclusa alla presente comunicazione), da utilizzare nel caso in cui si rendesse 

necessario l’allontanamento dall’Istituto per motivi sanitari. I candidati minorenni alla data di 

prevista convocazione potranno farsi accompagnare dai loro familiari che li lasceranno all’ingresso 

dell’Istituto, senza possibilità di sosta in loco, restando disponibili nel caso in cui si rendesse 

necessario l’allontanamento del minore dall’Istituto per motivi sanitari. I candidati minorenni 

dovranno, inoltre, avere il permesso di almeno uno dei genitori o di chi esercita la rappresentanza 

legale; 

g. tenere presente che nel caso venga reputato non idoneo per motivi sanitari durante le fasi del 

tirocinio, soprattutto per ragioni legate all’infezione da SARS-CoV-2, potrà essere ospitato presso 

l’Istituto solo ed esclusivamente  per la durata del turno del tirocinio a cui è assegnato, poiché al 

termine dello stesso decade il periodo di ferma volontaria cui è sottoposto all’atto dell’ingresso 

presso l’Istituto. Nel caso in cui il candidato venga posto su base sanitaria nella condizione di 

“isolamento” o “quarantena” poiché positivo a tampone molecolare, nel primo caso, o contatto 

stretto di un positivo, nel secondo caso, dovrà provvedere autonomamente o al rientro presso il 

proprio domicilio/residenza/dimora abituale, o, laddove non fosse possibile per motivi di varia 

natura, a trovare autonomamente un domicilio alternativo che gli consenta di proseguire, in 

sicurezza per sé e per la comunità, il provvedimento medico-legale a cui è soggetto; 

h. indossare i dispositivi di protezione individuale previsti (mascherina  FFP2 e guanti monouso in 

lattice/nitrile se richiesto) e portarne al seguito una dotazione in modo da coprire l’intero periodo di 

permanenza presso la Scuola (specificatamente per 8 giorni di permanenza, non meno di n° 20 

mascherine  FFP2 in bustina singola e 25 paia di guanti monouso); 

i. mantenere la prevista distanza di sicurezza interpersonale; 

j. avere al seguito, oltre al documento di riconoscimento, la propria tessera sanitaria ed il contatto 

telefonico (anche cellulare) del proprio medico curante / medico di base; 

k. avere al seguito un ombrello pieghevole di colore nero; 

l. giungere indossando abbigliamento consono al decoro e al prestigio dell’ambiente e con taglio di 

capelli già effettuato e curato e in linea con quanto stabilito dalle “Norme di vita interna per i 

candidati dei concorsi per allievi marescialli” resa disponibile nell’area privata della sezione 

comunicazioni del portale dei concorsi insieme alle cose che i concorrenti devono portare al seguito; 

m. aver consultato l’opuscolo “COVID-19, la malattia da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) – Ten. 

Col. A. BANDIERA, 1° LGT F. CAPURSO – Ed. 2020” reso disponibile nell’area privata della 

sezione comunicazioni del portale dei concorsi. 

 

L’arrivo in Istituto è previsto per scaglioni. Il candidato deve seguire le disposizioni impartite in loco. 

In particolare, mantenere la prevista distanza di sicurezza interpersonale, osservare le regole di 

igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene. 
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In fase di accesso deve consegnare già compilati i modelli allegati circa: 

n. l’accettazione delle disposizioni della presente comunicazione; 

o. l’autocertificazione riportante l’assenza di condizioni fisiche e di salute riconducibili al Coronavirus 

e, come tali, ostative alla partecipazione alla prova concorsuale; 

p. la rilevazione della temperatura corporea e dell’esito del test rapido/ molecolare (solo dati 

anagrafici); 

q. eventuale richiesta di autorizzazione all’utilizzo del parcheggio esterno; 

r. scheda attagliamento uniformi. 

Deve anche presentare: 

s. il referto del test antigenico rapido o molecolare effettuato dal candidato mediante tampone oro/rino 

faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/ autorizzata in data non antecedente a 

48 ore alla data e orario di convocazione presso l’Istituto; 

t. versione digitale e stampa della certificazione verde COVID – 19 (EU Digital COVID Certificate)– 

si evidenzia cha a seguito di recenti disposizioni emanate dal Ministero Difesa che impongono 

l’obbligo della disponibilità della certificazione in parola per l’accesso alle mense di servizio, il 

candidato potrà consumare i propri pasti presso la mensa dell’Istituto solo se in possesso di 

certificazione valida per l’intera durata del tirocinio; 

u. i documenti previsti dal bando di concorso e relative appendici; 

I certificati e referti eventualmente rilasciati in formato elettronico con firma digitale devono essere 

inoltrati, con almeno 24 ore di anticipo rispetto alla data ed orario di convocazione presso l’Istituto, ai 

seguenti indirizzi di posta elettronica: aeromarescialli@postacert.difesa.it e 

aeromarescialli.inf@aeronautica.difesa.it . 

 

Il candidato è sottoposto a triage a cura di personale sanitario della locale Infermeria di Corpo volto a 

verificare i requisiti minimi necessari per l’accesso alla fase residenziale: 

v. controllo della temperatura corporea.  

1) se tale temperatura è superiore o uguale ai 37,5° C, confermata anche a seguito di due ulteriori 

controlli effettuati a distanza di 20 minuti l’uno dall’altro, il candidato non prosegue la procedura 

d’accesso ed è immediatamente posto a distanza di sicurezza da tutto il personale ivi presente, in 

attesa delle indicazioni del Capo dell’Infermeria di Corpo, o suo sostituto, per fare rientro al 

proprio domicilio, nel rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento della diffusione del 

virus; 

2) se la temperatura è compresa tra 37.0 e 37.4 °C, confermata anche a seguito di due ulteriori 

controlli effettuati a distanza di 20 minuti, il candidato verrà sottoposto a tampone rapido a 

immunofluorescenza, previa manifestazione del consenso informato. In caso di positività, il 

candidato non prosegue la procedura d’accesso ed è immediatamente posto a distanza di 

sicurezza da tutto il personale ivi presente, in attesa delle indicazioni del Capo dell’Infermeria di 

Corpo, o suo sostituto, per fare rientro al proprio domicilio nel rispetto delle misure di sicurezza 

per il contenimento della diffusione del virus; 

w. verifica documentazione sanitaria richiesta. 

Durante la permanenza presso l’Istituto il candidato sarà sottoposto a rilevazione quotidiana della 

temperatura corporea con sistema a distanza prima dell’inizio delle attività. 

mailto:aeromarescialli@postacert.difesa.it
mailto:aeromarescialli.inf@aeronautica.difesa.it
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3. Linee di condotta 

Il candidato deve informare tempestivamente e responsabilmente la Commissione Esaminatrice della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale ovvero sintomatologia riconducibile all’infezione da SARS-

CoV-2, quali tosse, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, astenia, diminuzione o 

perdita di olfatto/gusto, diarrea e di notifiche/notizie circa eventuali contatti con “casi positivi” 

pervenute/apprese durante il periodo di permanenza presso la Scuola, avendo cura di rimanere ad 

adeguata distanza dal personale presente.  

Durante la permanenza presso l’Istituto il candidato osserverà le “Norme di vita interna per i candidati 

dei concorsi per allievi marescialli” e tutte le disposizioni temporanee di pertinenza. 

 

4. Rinuncia al concorso 

Durante il tirocinio i candidati potranno rinunciare al concorso in qualsiasi momento presentando 

un’apposita dichiarazione di rinuncia. Per i candidati minorenni la dichiarazione di rinuncia dovrà essere 

controfirmata dai genitori, dal genitore esercente l’esclusiva potestà genitoriale o dal tutore allegando 

copia di un loro documento di riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validità ed eventuale 

liberatoria per autorizzare il minorenne ad uscire dall’Istituto non accompagnato. 

 

5. Precauzioni igieniche personali 

È obbligatorio che ciascun candidato adotti tutte le precauzioni igieniche, in particolare: 

a. lavarsi spesso le mani con acqua e sapone oppure con soluzioni idroalcoliche; 

b. non toccarsi occhi, naso e bocca; 

c. starnutire/tossire dentro ad un fazzoletto o nella piega del gomito e non sulle mani; 

d. evitare le strette di mano; 

e. evitare gli abbracci. 

f. mantenersi sempre alla prevista distanza di sicurezza interpersonale gli uni dagli altri; 

g. evitare la formazione di assembramenti; 

h. attenersi alle indicazioni riportate sulla cartellonistica esposta ed alle disposizioni eventualmente 

impartite dal personale dell’Istituto. 

 

6. SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA 

a. Camerata ad uso camera doppia; 

b. bagno comune a max 5 camere con 2 occupanti ognuna. 

 

7. Dispositivi di protezione individuale 

All’interno dell’Istituto i candidati dovranno indossare obbligatoriamente, anche all’aperto, la 

mascherina FFP2 salvo diversa disposizione da parte del personale preposto. In alcune circostanze potrà 

essere previsto anche l’utilizzo di guanti monouso. Entrambi i dispositivi di protezione individuale, 

portati al seguito dai candidati, dovranno essere conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e 

sanitarie. 
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8. GESTIONE DI CASI SINTOMATICI SOSPETTI / POSITIVI ACCERTTATI E CONTATTI 

STRETTI 

I candidati ricadenti nelle tipologie di seguito citate, al pari dei candidati che non dovessero prestare il 

proprio consenso informato all’effettuazione di un tampone rapido o molecolare nei casi di seguito 

previsti, saranno oggetto di provvedimento medico legale di “Non idoneità temporanea alla frequenza 

residenziale”.  

 

a. Il candidato individuato come “caso sintomatico sospetto” di COVID-19 viene condotto presso 

l’Infermeria e: 

1) in presenza di sintomatologia importante (temperatura corporea molto elevata, ipossiemia, 

difficoltà respiratoria, ecc.), anche se con positività non ancora accertata mediante tampone 

rapido o molecolare, viene trasferito presso la struttura dedicata dell’Ospedale Civile “Belcolle” 

di Viterbo; 

2) in assenza di sintomatologia importante sottoposto, previo sottoscrizione consenso informato, 

all’effettuazione del tampone rapido ad immunofluorescenza presso la locale infermeria e: 

a) in caso di esito negativo al test rapido permane presso l’infermeria fino alla scomparsa dei 

sintomi dopodiché è nuovamente idoneo, dal punto di vista sanitario, alla frequenza 

residenziale; 

b)  in caso di esito positivo al test rapido, dopo aver rintracciato e condotto i suoi “presunti” 

contatti stretti presso l’Infermeria,  il giorno stesso viene sottoposto  dal personale sanitario 

militare un tampone molecolare con metodo PCR inviato in analisi presso l’Istituto di 

Medicina Legale A.M. di Roma e: 

(1) in caso di esito negativo al tampone molecolare, il candidato, alla scomparsa dei sintomi, 

è nuovamente idoneo, dal punto di vista sanitario, alla frequenza residenziale.  

(2) in caso di esito positivo al tampone molecolare, si applica quanto indicato al successivo 

punto b.. 

b. Il candidato individuato come “caso positivo” di COVID-19 

1) in presenza di sintomatologia importante (temperatura corporea molto elevata, 

ipossiemia, difficoltà respiratoria, ecc.), viene trasferito presso la struttura dedicata 

dell’Ospedale Civile “Belcolle” di Viterbo; 

2) in presenza di sintomatologia lieve (soggetto paucisintomatico), può essere ricoverato 

presso la locale infermeria, ovvero posto in isolamento in alloggi dedicati, e, in base 

all’evolversi delle proprie condizioni di salute, trattato come “soggetto con sintomatologia 

importante” o “soggetto asintomatico”; 

3) in presenza di asintomaticità, il candidato viene rinviato al proprio domicilio/domicilio 

eletto. Il “Team Operativo Coronavirus” della ASL di Viterbo attiva le comunicazioni da 

inviare alla ASL di appartenenza del soggetto positivo, ed alla relativa Prefettura, al fine di 

coordinare il rientro al domicilio in sicurezza, con mezzo proprio e senza soste, per effettuare 

l’isolamento. Laddove il candidato non possa fare rientro presso il proprio 

domicilio/residenza/dimora abituale, deve provvedere autonomamente a trovare un 

domicilio alternativo esterno all’Istituto che gli consenta di proseguire, in sicurezza per sé e 

per la comunità, il provvedimento medico-legale di isolamento a cui sarà soggetto. Per i 
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candidati minorenni l’assistenza all’applicazione di tale procedura deve essere assicurata dai 

genitori o tutori legali.  

 

c. Il candidato individuato come “presunto contatto stretto”, ossia contatto stretto di un candidato 

risultato positivo al tampone rapido ad immunofluorescenza, viene convocato presso la locale 

infermeria per essere sottoposto, previo sottoscrizione del consenso informato, al tampone rapido 

ad immunofluorescenza e:  

1) in caso di esito negativo, resta presso la locale infermeria in attesa dell’esito del tampone 

molecolare del proprio contatto stretto (candidato già risultato positivo al tampone rapido ad 

immunofluorescenza) e nel caso in cui quest’ultimo risulti: 

a) negativo: il presunto contato stretto non è più tale ed è idoneo, dal punto di vista sanitario, 

alla frequenza residenziale; 

b) positivo: il presunto contato stretto assume la posizione di “contatto stretto” cui sia applica 

quanto indicato al successivo punto d.. 

2) in caso di esito positivo, previo consenso informato, viene sottoposto dal personale sanitario 

militare a un tampone molecolare con metodo PCR poi inviato in analisi presso l’Istituto di 

Medicina Legale A.M. di Roma e: 

a) in caso di esito negativo al tampone molecolare resta in attesa presso l’Infermeria 

dell’esito del molecolare del contatto stretto e gli si applica quanto indicato al precedente 

punto 1).; 

b) in caso di esito positivo al tampone molecolare, si applica quanto indicato al precedente 

punto b.. 

 

 

d. Il candidato individuato come “contatto stretto”: 

viene rinviato al proprio domicilio/ domicilio eletto. Il “Team Operativo Coronavirus” della ASL 

di Viterbo attiva le comunicazioni da inviare alla ASL di appartenenza del soggetto positivo, ed alla 

relativa Prefettura, al fine di coordinare il rientro al proprio domicilio/domicilio eletto in sicurezza, 

con mezzo proprio e senza soste, per effettuare il previsto isolamento fiduciario. Laddove il 

candidato non possa fare rientro presso il proprio domicilio/residenza/dimora abituale, deve 

provvedere autonomamente a trovare un domicilio alternativo esterno all’Istituto che gli consenta 

di proseguire, in sicurezza per sé e per la comunità, il provvedimento medico-legale di quarantena 

a cui sarà soggetto. Per i candidati minorenni l’assistenza all’applicazione di tale procedura deve 

essere assicurata dai genitori o tutori legali. 
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Appendice 1 all’allegato B 

 

Accettazione delle disposizioni contenute nella  

“Comunicazione preventiva ai candidati” 

 

 

Il sottoscritto……………………………………….….………………… nato il 

……..………………………………a…….……………………………………. 

Documento di identità:…………………………………………………………. 

 

DICHIARA: 

 

di aver preso visione ed accettare tutte le disposizioni contenute nella 

“COMUNICAZIONE PREVENTIVA AI CANDIDATI” trasmessa dalla DGPM 

nell’area personale online del concorso. 

 

Viterbo,………………… 

        Firma leggibile del candidato 
  



B - 8 
 

Appendice 2 all’allegato B 

 
 

 

AUTOCERTIFICAZIONE RIPORTANTE L’ASSENZA DI CONDIZIONI FISICHE E DI SALUTE OSTATIVE PER 

IL CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL 24° CORSO BIENNALE ALLIEVI MARESCIALLI 

 

 (AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000) 

 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________ 

nato/a il ______________________ a ______________________________________________________ (_______) 

residente a ________________________________ (________), via _______________________________________ 

e domiciliato/a a ____________________________ (________), via ______________________________________ 

documento d’identità ________________________________________________ n. _________________________ 

rilasciato da ________________________________________________ in data _____________________________ 

telefono ________________________ 

consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 76 D.P.R. 445/2000) e 

della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 D.P.R. 445/2000) 

 

DICHIARA DI1 



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

non presentare 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 (disposti dalle autorità sanitarie competenti, ai sensi della 

normativa vigente) ovvero non essere a conoscenza, a oggi, del proprio stato di positività al 

COVID-19; 

essere in possesso di certificazione verde COVID-19 (EU Digital COVID Certificate) in corso di 

validità. 

 

 

________________li________________ 

  Firma  

  ________________ 

 

Presta esplicito consenso, ai sensi dei Decreti Legislativi 30 giugno 2003 n. 196 e 10 agosto 2018 n. 101 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 concorsuale correlato alla presente dichiarazione. 

 

 

 

                                                           
1 Qualora anche una sola delle condizioni oggetto di autodichiarazione non dovesse essere soddisfatta, è fatto divieto al candidato di presentarsi presso la 

sede stabilita per lo svolgimento degli accertamenti previsti. Fermo restando le tutele previste dall’ordinamento vigente, in relazione all’eventuale 

possibilità di riconvocazione nell’ambito della procedura concorsuale in atto, compatibilmente con il calendario concorsuale,  il candidato è invitato a 

presentare istanza in tal senso alla Direzione Generale per il Personale Militare di Roma ai recapiti indicati nel bando (art. 15) e/o nella sezione concorsi 

del sito web istituzionale. 
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Appendice 3 Allegato B 

 

CONSENSO INFORMATO TAMPONE RAPIDO SARS – CoV -2 

 

Aeronautica Militare  

Scuola Marescialli AM / Comando Aeroporto  

Infermeria di Corpo  

VITERBO  

METODICA UTILIZZATA  

 

La nostra struttura esegue la ricerca dell’antigene SARS CoV-2 con un metodo qualitativo certificato CE con una 

“specificità” del 99,9%. Il test antigenico COVID-19 è un test a immunofluorescenza indiretta rapido per la 

rilevazione qualitativa degli antigeni SARS-CoV-2 in campioni di tamponi nasofaringeo di individui con sospetta 

infezione da SARS-CoV-2 in combinazione con la presentazione clinica e i risultati di altri test di laboratorio.  

L’antigene è generalmente individuabile nei tamponi delle alte vie respiratorie durante la fase acuta dell’infezione. 

Risultati positivi indicano la presenza di antigeni virali, ma è necessaria una correlazione clinica con l’anamnesi 

del paziente e altre informazioni diagnostiche per determinare lo stato infettivo. In ogni caso dovranno essere 

confermanti con l’esecuzione del test molecolare eseguibile presso l’IMAS di Roma.  

L’agente individuato può non essere la causa determinante della malattia.  

I risultati negativi non escludono l’infezione da SARS-CoV-2. e non dovrebbero essere usati come unica base per 

la terapia o altre decisioni sulla gestione del paziente, comprese quelle di controllo dell’infezione.  

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL TEST  

 

Il test verrà eseguito, in aree adeguatamente sanificate e in orari dedicati, nel rispetto della sicurezza degli altri 

pazienti e degli operatori, attuando rigorosamente le procedure di contenimento dell’infezione previste per 

l’effettuazione dei tamponi delle fosse nasali (Circolare del Ministero della Salute n. 2302 del 27/01/2020) e del 

corretto utilizzo dei DPI da Parte dell’operatore (nota regionale prot. N. U0218196 del 11/03/2020). 

Il campione verrà prelevato mediante tampone rinofaringeo da operatori sanitari muniti da appositi DPI (Dispositivi 

di Protezione Individuale (Circolare del Ministero della Salute n. 2302 del 27/01/2020) e del corretto utilizzo dei 

DPI da Parte dell’operatore (nota regionale prot. N. U0218196 del 11/03/2020). 

CONSEGUENZE  

 

L’eventuale positività comporterà:  

• la tempestiva effettuazione del test molecolare; 

• la comunicazione al SISP competente e all’Ufficio Igiene e Profilassi del Comando Logistico AM Servizio 

Sanitario; 

• l’obbligo di immediato isolamento domiciliare, rispettando le norme legate al distanziamento sociale anche 

all’interno del proprio alloggio, fino alla comunicazione del referto del test molecolare.it  CORSO DI 

VALIDITA’  
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TAMPONE RAPIDO SARS-CoV-2  

CONSENSO INFORMATO  

In base alle informazioni ricevute il/la sottoscritto/a:  

Cognome e Nome_____________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita_________________________________________________________     

 

• di aver  letto e compreso l’informativa resa da parte della Scuola Marescialli AM / Comando Aeroporto Viterbo; 
• di aver compreso che il trattamento concerne i dati personali e sensibili; 
• di aderire al percorso definito in caso di positività; 
• di aver avuto la possibilità di fare domande e di aver compreso le risposte alle richieste di chiarimenti. 

  DO IL CONSENSO   NEGO IL CONSENSO  

                              Ad essere sottoposto/a al tampone per la ricerca dell’Antigene del virus SARS COV-2 

Esprimo il mio consenso al Trattamento dei dati personali:  

I dati personali saranno trattati, coerentemente con la disciplina di cui alla D.G.R. 209/2020 e determinazione del 12 maggio 2020, ai sensi 

dell’art. 6 lett. e) del GDPR 2016/679 “è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 

poteri” e classificati ai sensi dell’art. 9 lett. h), g), i) “il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica”. 

Il titolare del trattamento è __________________ in contitolarità con le strutture sanitarie abilitate allo svolgimento dell’indagine sierologica e 

conseguente test molecolare. Per quanto riguarda  le azioni di contrasto all’emergenza COVID-19, Aeronautica Militare, Regione Lazio, Aziende 

Sanitarie Locali e le strutture sanitarie (pubbliche e private) abilitate al test sierologico operano in regime di contitolarità ai sensi dell’art. 26 

Regolamento UE 679/2016 ed alla D.G.R. 209/2020 e determinazione del 12 maggio 2020.   

Viterbo  Firma

 
Parte riservata all’Infermeria di Corpo  

In data odierna è stato sottoposto a Tampone Rapido Nasofaringeo a immunofluorescenza. 

Lotto FNCPG20110001 scadenza 30/11/2022 

Esito Tampone  

 NEGATIVO   POSITIVO  

Viterbo  
     (Firma del Medico)  

Codice Fiscale____________________________________________________________________________________    

Documento di riconoscimento_______________________________________________________________     

Rilasciato da_________________________ , il   _______________________ Scadenza il  

Residente in Via/Piazza__________________________________________    Comune di  

Tel/Cell     

DICHIARA 
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Appendice 4 all’allegato B 

 

Scheda per la rilevazione della temperatura corporea e dell’esito del test rapido/ molecolare 

 

A CURA DELL’UFFICIALE MEDICO / PERSONALE SANITARIO 

 

Si certifica che il/la  _____________________________________________________________________ nato/a il 

______________________ a _________________________________________________________ (_______) 

residente a ________________________________ (________), via __________________________________________ 

e domiciliato/a a ____________________________ (________), via _________________________________________ 

documento d’identità ________________________________________________ n. ____________________________ 

rilasciato da ___________________________________________________ in data _____________________________ 

telefono ________________________ 

 

durante la fase di accesso alla sede concorsuale il giorno _________________________ è stato sottoposto alla misurazione della 

temperatura corporea2, ha esibito il Green Pass e ha presentato il referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare con i 

seguenti risultati: 

1^ misurazione 

Temperatura attuale: _____ °C 

Viterbo, __/__/____ ora ___ : ___ 

2^ misurazione 

Temperatura attuale: _____ °C 

Viterbo, __/__/____ ora ___ : ___ 

3^ misurazione 

Temperatura attuale: _____ °C 

Viterbo, __/__/____ ora ___ : ___ 

 

Test antigenico rapido/ molecolare  

GREEN PASS   SI   □    NO     □       

 

Viterbo, __/__/____ ora ___ : ___ 

NEGATIVO   □   POSITIVO     □ 

 

 

IDONEO ALLA FREQUENZA RESIDENZIALE3 

SI NO 

                                       (Firma dell’Ufficiale medico/personale sanitario)                                            (Firma leggibile del candidato) 
                                                                                                                       

              ___________________________________        _____________________________ 

                                                           
2 Nel caso in cui, anche al termine della 2ª e/o 3ª misurazione (eventuali e a distanza di 10 minuti l’un dall’altra), la temperatura rilevata sia 

superiore a 37,5° C il candidato non potrà fare accesso alla sede concorsuale. 

      Ferme restando le tutele previste dall’ordinamento vigente, in relazione all’eventuale possibilità di riconvocazione nell’ambito della procedura 

concorsuale in atto compatibilmente con il calendario concorsuale, il candidato è invitato a contattare nelle modalità previste da bando la 

Direzione Generale per il Personale Militare o l’Ente dalla stessa delegata alla gestione del concorso. 
3 Barrare la casella che interessa 
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Appendice 5 all’allegato B 

 
 
 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE UTILIZZO PARCHEGGIO 

ESTERNO DELLA SCUOLA MARESCIALLI A.M. / COMANDO 

AEROPORTO 

 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________ in qualità di candidato al 24° Corso Allievi 

Marescialli dell’Aeronautica Militare 

C H I E D E 

 

l’autorizzazione per l’utilizzo del parcheggio esterno alla Scuola Marescialli A.M. / Comando 

Aeroporto, con il seguente veicolo privato: 

tipo _____________________________ targa ______________ di proprietà 

__________________________ 

 

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge in caso di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. n° 445/2000), sotto la propria responsabilità dichiara che il 

suddetto veicolo è in regola con le norme previste dal Codice della Strada. 
 

Inoltre, il/la sottoscritto/a si impegna a: sollevare la Forza Armata da ogni responsabilità per danni, 

fatti ed accidentalità a cose e persone avvenute all’interno del parcheggio. 
 

N.B.: Il parcheggio non è “custodito”, viene chiuso la notte dalle ore 24:00 (alle ore 01:00 nei giorni 

prefestivi) fino alle ore 06:45, è sottoposto a videosorveglianza e soggetto a controlli da parte del 

personale di servizio. 
 

Viterbo, ______________ 

IL/LA RICHIEDENTE 

 

 
 

 

 

 


