
BANDA MUSICALE DELLA MARINA MILITARE 
 

 

Gentile Concorrente, 

 

in previsione dell’imminente partecipazione alle fase relativa alle prove pratiche 

per il reclutamento di 1 Orchestrale presso la Banda Musicale della Marina Militare, 

con specifico riferimento all’attuale situazione sanitaria (COVID-19), si informa che 

questo Comando Banda ha adottato alcune misure precauzionali tese a mitigare i rischi 

di contagio da COVID 19, che tengono conto delle disposizioni governative in vigore e 

del protocollo interno di sicurezza anticovid. 

 

Al fine di rendere pienamente efficaci tali misure è richiesta la massima 

collaborazione da parte di tutti i concorrenti attraverso il rispetto di semplici regole 

comportamentali. 

In particolare: 

  all’atto della presentazione presso gli Uffici della Banda Musicale della Marina 

Militare, il candidato verrà sottoposto a rilevazione della temperatura corporea e, in 

caso di febbre superiore a 37,5°C, non gli sarà consentito l’accesso; 

  allo scopo di non favorire la formazione di assembramenti, evitare di intrattenersi in 

prossimità degli ingressi degli uffici - sala musica del comprensorio logistico Santa 

Rosa, con altri concorrenti o eventuali accompagnatori (parenti, amici, ecc.); 

  all’arrivo presso il comprensorio logistico, mantenersi ad almeno 1 metro di distanza 

dagli altri concorrenti e dal personale della Marina Militare preposto al controllo, in 

attesa di essere chiamati (uno per volta) all’interno della struttura evitando contatti 

diretti (es. strette di mano), in particolar modo se l’altra persona tossisce o starnutisce; 

  durante le attività di selezione indossare sempre la mascherina individuale di tipo FFP 

2 (è necessario portare al seguito una mascherina per ogni giorno di selezione); 

  seguire attentamente le istruzioni, che il personale Marina Militare preposto fornirà 

durante le fasi concorsuali. Tale personale rimarrà a vostra disposizione per qualsiasi 

dubbio; 

  utilizzare i dispenser igienizzanti disponibili nei vari punti di transito per disinfettare 

le mani, che devono essere frequentemente lavate;  

  durante le fasi di selezione occupare solo le sedute indicate dal personale 

accompagnatore;  

  portare al seguito: gel igienizzante personale, penna biro di colore nero, matita,  

gomma da cancellare; 

  consegnare, compilata, la dichiarazione anamnestica corredata dalla copia di un 

valido documento d’identità (in Allegato). 



AUTODICHIARAZIONE RIPORTANTE L'ASSENZA DI CONDIZIONI FISICHE E DI 
SALUTE OSTATIVE PER IL CONCORSO PUBBLICO PER 1 ORCHESTRALE DELLA 

BANDA  MUSICALE DELLA MARINA MILITARE 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000) 

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 

nato/a il ___/___/___  a__________________________________________________________________(______) 

residente in  _______________________(______), via  _______________________________________________ 

e domiciliato/a in  _______________________(____),  via  ____________________________________________ 

documento d’identità   nr. ________________ rilasciato da___________________________ in data ___/___/____ 

utenza telefonica__________________________________   

 
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 76 

del D.P.R. n. 44512000) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 D.P.R n. 44512000) 

 
DICHIARA DI 

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

 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; 

 
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 necessaria per le finalità del procedimento correlato alia presente dichiarazione. 
 
 

 
(Località e data)  (Firma leggibile del dichiarante) 

 


