Comune di Paradiso

Autocertificazione sulla buona condotta per l'assunzione alle
dipendenze del Comune di Paradiso
Il Regolamento organico dei dipendenti comunali sancisce che il candidato all’assunzione presso
l’amministrazione comunale presenti un’autocertificazione sulla buona condotta in aggiunta all’estratto ufficiale
del casellario giudiziale.
Il rapporto di fiducia che il Municipio desidera costruire con ogni suo dipendente comincia all’assunzione; in
questo senso la presente autocertificazione (compilata dal candidato) ha lo scopo di rendere attento il datore
di lavoro su eventuali impedimenti per lo svolgimento corretto del proprio lavoro, legati alla sua condotta.

La persona firmataria che sottace fatti rilevanti sulla sua condotta, si rende colpevole di
reticenza e il Comune è liberato da ogni obbligo. La falsità in documenti è punibile
penalmente ai sensi dell’art. 251 CPS (Codice Penale Svizzero).
Una falsa dichiarazione può giustificare l'annullamento dell'assunzione o della nomina.
Tutte le informazioni che figurano nel questionario vengono trattate in modo confidenziale.

Concorso
Per la funzione di

Generalità
Nome

Cognome

Ev. cognome da nubile

Paternità

Attinenza

Data di nascita

Indirizzo

NAP e Domicilio

Telefono

servizio

Comune di Paradiso Questionario

A complemento di quanto figura sull’estratto del casellario giudiziale originale invitiamo il candidato ad inviarci anche
questo documento debitamente completato.

Sì

No

Si ritiene di buona condotta?





A suo carico sono state effettuate inchieste
di polizia cantonale e/o comunale





A suo carico sono stati effettuati accertamenti e/o
inchieste che vanno a pregiudicare la sua integrità
morale, l’onestà e la dignità personale?





Nei suoi confronti sono stati emessi
decreti o atti d’accusa?





Attualmente ha in corso un procedimento penale?





Se si, quando e in che ambito?
________________________________________________
________________________________________________

Se sì, di cosa si tratta:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Eventuali osservazioni:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Luogo e data

Firma autografa

Il presente modulo debitamente compilato e sottoscritto deve essere accluso alla
documentazione presentata per il posto a concorso.

