Comune di Bioggio

Form. 1.21

Autocertificazione sulla buona condotta per l’assunzione alle
dipendenze del Comune di Bioggio
Il Regolamento organico dei dipendenti comunali sancisce che il candidato all’assunzione presso l’amministrazione
comunale presenti l'estratto ufficiale del casellario giudiziale. La presente autocertificazione può essere richiesta a
complemento e su decisione esclusiva del Municipio.
Il rapporto di fiducia che il Municipio desidera costruire con ogni suo dipendente comincia all’assunzione; in questo senso
la presente autocertificazione (compilata dal/dalla candidato/a) 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 o incompleta dichiarazione può giustificare, l’annullamento dell’assunzione o della nomina. Tutte le
informazioni che figurano nel questionario verranno trattate in modo confidenziale.

Funzione a concorso
Cognome
Data di nascita

Nomi
Stato civile

Celibe/nubile
Separato/a di fatto

Coniugato/a

Vedovo/a

Divorziato/a

Separato/a legalmente

Unione domestica registrata
Professione attuale

Studente

Senza occupazione

Indirizzo
Numero di telefono

E-mail

Si ritiene di buona condotta?

si

no

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

si

no

Se si, quando
e in che ambito

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

si

no

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

si

no

Attualmente ha in corso uno o più procedimento/i penale/i?

si

no

Se si, specificare

Eventuali
osservazioni

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

Luogo e data

Firma autografa
Per i minori di
18 anni
firma di un
genitore/tutore

