Questionario relativo al casellario giudiziale per
l'assunzione alle dipendenze dello Stato
(art. 13 e 40 LORD)

A complemento di quanto figura sull’estratto del casellario giudiziale originale, invitiamo il candidato ad
inviarci anche questo documento debitamente completato.
La legge che disciplina l'impiego dei dipendenti statali sancisce che il candidato all'assunzione presso
l'amministrazione cantonale presenti un estratto del casellario giudiziale. Il rapporto di fiducia che lo Stato 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 ostacoli per lo svolgimento corretto del
proprio lavoro, legati alla sua condotta.
La medesima legge prevede inoltre l’obbligo di notifica dell’autorità giudiziaria all’autorità di nomina dell’apertura e
dell’esito di un procedimento penale a carico di un dipendente per reati intenzionali d’azione pubblica, eccetto i casi di
lieve entità.
Se la persona firmataria ha sottaciuto fatti di rilevanza penale, essa si rende colpevole di reticenza e lo Stato è liberato
da ogni obbligo.
Una falsa dichiarazione può giustificare l'annullamento dell'assunzione o della nomina.
Tutte le informazioni che figurano nel questionario vengono trattate in modo confidenziale.
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Foglio Ufficiale n.
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Ev. cognome da nubile
Paternità
Attinenza
Data di nascita
Indirizzo
NAP e Domicilio
Telefono
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Ha già subito una condanna penale?

Sì

No

Se sì, si è trattato:
a) Di una multa?

b) Di una pena privativa della libertà personale sospesa condizionalmente?

c) Di una pena privativa della libertà personale da espiare?

A che anno risale la condanna?

Attualmente ha in corso un procedimento penale?

Sì

No

Se sì, di che cosa si tratta?

Eventuali osservazioni:

Con la firma del presente questionario, il candidato autorizza l’autorità di nomina ad acquisire informazioni, ai sensi dell’art. 40 Lord,
presso l’autorità giudiziaria circa procedimenti penali pendenti a suo carico.

Luogo e data

Firma autografa

