
COMUNE DI ANCONA

                          

                                             

CONCORSO  PUBBLICO  PER  ESAMI  PER  LA  COPERTURA  DI  N.  8  POSTI  DI  FUNZIONARIO  DI

VIGILANZA  CAT.  D/1   FULL TIME A TEMPO INDETERMINATO PRESSO  IL CORPO DI P.L.  DEL

COMUNE DI  ANCONA CON POSSIBILITA'  DI  UTILIZZO  DELLA  GRADUATORIA  DA PARTE  DEL

COMUNE DI FANO

Dichiarazione liberatoria di responsabilità – prova pratica del 14 settembre 2020 – efficienza fisica.

Io sottoscritto_____________________________________________ nato a __________________________________

in data ___________________, tipo documento __________________________ num. __________________________

- avendo volontariamente e consapevolmente presentato domanda di partecipazione al concorso in oggetto dichiarando

di accettare tutte le norme e regole previste dal bando e dalle disposizioni applicabili, anche se non espressamente

richiamate, tra le quali quelle relative alla prova pratica di efficienza fisica;

- visti i luoghi di svolgimento della predetta prova concorsuale ed in particolare la pista d'atletica del complesso Italico

Conti,  sede della  fase  di  efficienza  fisica,  la  struttura  degli  spogliatoi,  degli  spalti,  dell'anello  in  erba prospiciente

l'accesso alla pista e dei percorsi pedonali di raccordo che li collegano;

- consapevolmente  accettando l'esposizione ai possibili  rischi  insitamente  connaturati  all'espletamento  di tali  tipi di

prove (attività sportiva di corsa);

DICHIARO

1. Di aver preso visione del Bando di concorso e di tutti gli avvisi diffusi dall'Amministrazione recanti informative e

regole di condotta circa lo svolgimento della prova selettiva nelle sue distinte fasi e di accettarne consapevolmente il

contenuto, impegnandomi ad uniformarmi prontamente e rigorosamente a tutte le disposizioni e segnalazioni impartite

dai membri della Commissione e dal personale ausiliario all’interno della “sede di concorso”;

2.  Di  confermare  sotto  la  mia  responsabilità,  di  essere  consapevole  delle  conseguenze  penali  e  civili  in  caso  di

dichiarazioni  mendaci,  di  essere  in  possesso  di  valido  certificato  medico  per  la  pratica  sportiva  agonistica,  come

richiesto nel bando di concorso, che attesta la mia idoneità allo svolgimento dell’attività di corsa prevista nella fase di

efficienza fisica;

3. Di manlevare e tenere indenne l’Amministrazione e/o il Proprietario della “sede di concorso”, nonché qualsiasi loro

rappresentante,  incaricato,  funzionario,  dipendente  o  collaboratore  (di  seguito  per  brevità  “Ausiliari”),  da qualsiasi

responsabilità comunque connessa o dipendente dall’ingresso, dalla permanenza e dall’utilizzo della “sede di concorso”

e  in  particolare  di  rinunciare,  irrevocabilmente,  a  qualsiasi  pretesa,  risarcimento  ed  azione  (civile,  penale,

amministrativa),  per  ogni  eventuale  pregiudizio,  perdita,  costo,  onere,  diretti  e/o  indiretti,  per  i  danni  fisici  e/o

patrimoniali, patiti e/o patiendi che dovessero derivare alla mia persona, ovvero per lo smarrimento, il danneggiamento,

il deterioramento, il furto, la distruzione delle cose di mia proprietà e/o nella mia disponibilità e di proprietà di terzi, per

la partecipazione e per tutta la durata della prova concorsuale. Quanto sopra, anche nel caso di circostanze esterne che

possono rendere più problematica l'effettuazione della prova quali, esemplificativamente e non esaustivamente, eventi

naturali e/o meteorologici avversi, nessuno escluso, che dovessero verificarsi in concomitanza con lo svolgimento della

stessa.

4. Di assumere personalmente ed in via esclusiva il pieno onere della custodia e della sorveglianza delle cose al mio

seguito, eventualmente da me introdotte nella “sede di concorso”, nonché dei veicoli parcheggiati nelle aree pubbliche

circostanti,  sollevando  in  tal  senso  da  ogni  responsabilità  ed  espressamente  manlevando  l’Amministrazione  e/o  il

Proprietario della “sede di concorso”, nonché gli “Ausiliari”.

5.  Di  impegnarmi  fin  d’ora  a  risarcire  eventuali  danni,  nessuno  escluso,  da  me  provocati,  direttamente  e/o

indirettamente, a persone e/o cose.

Ancona, 14 settembre 2020 Firma leggibile _________________________________________


