Dipartimento federale delle finanze DFF

Confidenziale

Amministrazione federale delle dogane AFD
Corpo delle guardie di confine

Candidatura quale guardia di confine
Generalità
Signor

Signora

Cognome

Nome

Indirizzo esatto

E-mail (consultato regolarmente)

NPA, luogo

Tel. privato

N. dell’assicurazione sociale

Tel. cellulare

Tel. ufficio

Data di nascita

Luogo di attinenza/Cantone

Licenza di condurre (cat. B)

Altezza

Peso

Lingua materna

Lingue straniere (grado di conoscenza e come sono state imparate)

IBAN del conto per versamenti (salario e spese)

Cittadino svizzero

Ha una seconda cittadinanza?

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Se sì, quale?

Stato civile

Cognome da nubile

Nome e cognome del coniuge

Luogo di attinenza del coniuge

Nazionalità del coniuge

Nome dei figli

Data di nascita dei figli

Indirizzo esatto e n. di tel. dei genitori

Professione appresa

Media dei voti (del diploma/dell’attestato)

Attuale attività

Termine di disdetta

Assenze nell’anno in corso (ferie, servizio militare ecc.), fornire indicazioni precise (da-a)

È già stato sottoposto a una visita presso un medico di fiducia per un impiego presso la Confederazione? Se sì, in quale occasione, quando e presso quale medico?
No

Sì –> Indicare occasione, data e medico

Si è già candidato presso il Corpo delle guardie di confine?
Se sì, dove?

Sì

No

Quando?

In quale regione di lavoro auspicherebbe lavorare? Apporre una crocetta
Regione I (confine BS/BL/SO/AG)
Regione IV (confine TI)
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Regione V (confine VS/VD)

Regione II (confine SH/TG/ZH)

Regione III ( confine SG/GR)

Regione VI (confine GE)

Regione VIII (confine JU/NE)

1

Indicazioni relative al militare
Presto servizio militare
Grado

Indirizzo preciso del comandante di compagnia dell’ultimo servizio prestato

Presto servizio di protezione civile
Presto servizio civile
Non presto servizio militare, civile o di protezione civile. Indicare il motivo

Tempo libero
In ore (alla settimana)

Attività

Scuole frequentate
Elencare in modo completo le scuole frequentate in ordine cronologico inverso (in cima alla lista indicare l’ultima scuola frequentata
ecc.)
Da
mese/anno
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A
mese/anno

Scuola/luogo
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Attività svolte dopo aver terminato la scuola
Attualmente è impiegato al servizio della
Confederazione?
Denominazione dell’ufficio

Sì

No

Classe di stipendio

Ultima promozione

Posti di lavoro e di formazione, periodi di pratica, servizi militari lunghi ecc.
Elencarli in modo completo in ordine cronologico inverso (in cima alla lista indicare l’attuale attività ecc.)
Da
mese/anno
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A
mese/anno

Datore di lavoro
(indirizzo esatto)

Descrizione dell’attività
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Dichiarazione concernente la situazione finanziaria
Le guardie di confine ricoprono un posto di fiducia. Pertanto è molto importante che la situazione personale ed economica dei candidati
sia in ordine. I membri del Corpo delle guardie di confine la cui situazione finanziaria non è più tollerabile possono essere licenziati. La
invitiamo a fornirci informazioni conformi alla verità a tal proposito. I dati verranno trattati in modo confidenziale e non contatteremo
eventuali creditori o persone che sostiene finanziariamente.

Debiti ipotecari
Creditore (nome)

Debito residuo

Altri debiti (p. es. piccoli crediti, acquisti di automobili, contratti leasing, cessioni di salario)
Creditore
(nome)

Debito residuo

Rimborso mensile (fr.)

Estinzione definitiva
(data)

Obblighi di mantenimento
Fruitore (nome, motivo)

Importo mensile (fr.)

Indicazioni relative al salario percepito finora
Attuale salario lordo (mensile)

(fr.)
Versamento del
salario

12 x all’anno

13 x all’anno

Dati statistici
Le domande riportate di seguito non hanno alcuna influenza sulla procedura d’assunzione. Vogliamo semplicemente sapere come è
venuto a conoscenza della professione di guardia di confine. Apporre la crocetta nella casella corrispondente (più risposte possibili).

Giornale

Quale?

Stand

Quale?

Internet

Orientatore professionale

Manifesto

Militare

Altro (precisare)
Conoscente che lavora presso il Corpo delle guardie di confine/la dogana:

Cognome
Nome
Luogo di lavoro
Rapporto
(parente, conoscente)

Allegati
Moduli (esame della vista, autorizzazione, motivazioni)
Attestato di capacità/diploma con attestato dei voti
Conteggio salariale

Copia della licenza di condurre
Copia del libretto di famiglia
Attestati di lavoro/conferma del rapporto di
lavoro/attestato di tirocinio
Altri diplomi/certificati (copie)

Attuale foto formato passaporto, copia della carta d’identità
(entrambi i lati) o copia del passaporto

Il firmatario dichiara che tutti i dati forniti sono conformi alla verità.
Luogo e data
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Firma
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