
 
                 Al Comune di Capoterra 

                                                                                                  Settore  8° Servizio Demografici ,Sport e Spettacolo 

                                                                                                  Via Cagliari 91 

         09012 CAPOTERRA 

 

 ...l... sottoscritt........................................................................................................................................... 

chiede di essere ammesso alla nomina di  BARRACELLO di cui all’avviso pubblicato in data 01 settembre 

2015. 

A tal fine dichiara di: 

a) essere nato il ...............................................................  a ....................................................................................; 

b) essere residente a .....................................................in via............................................................... n°. .............; 

c) essere iscritt........ nelle liste elettorali del Comune di ......................................................................................... 

(oppure indicare i motivi della non iscrizione: ......................................................................................................................); 

d) NON aver subito condanne a pene detentive per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misure di 

detenzione (in caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate);………………………………………………; 

e) NON essere stato espulso dalle Forze Armate o da corpi militarmente organizzati o destituito da pubblici 

uffici; 

f) essere in possesso del seguente titolo di studio (o di saper leggere e scrivere):...................................................... 

............................................................................................................................................................................; 

g) di essere idoneo fisicamente; 

h) di potersi validamente obbligare (indicare i beni immobili posseduti: casa, terreni, ecc.): .............................................. 

...........................................................................................................................................................................; 

Inoltre dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali ritenuti utili alla nomina: 

1)  di essere proprietario dei seguenti beni oggetto di tutela da parte della Compagnia: ............................ 

............................................................................................................................................................................; 

2)  di aver prestato lodevole servizio nella seguente Compagnia o Corpo di Polizia:................................. 

.............................................................................................................................................................................; 

3)  di possedere adeguate capacità attitudinali per i compiti da svolgere. 

Dichiara di essere a conoscenza che la Compagnia Barracellare è assimilabile alle associazioni di volontariato e 

che l’appartenenza alla stessa non implica il diritto alla corresponsione di emolumenti fissi e/o periodici e che 

non esiste alcun tipo di rapporto lavorativo subordinato con il Comune di Capoterra, e di avere eventualmente 

diritto alla ripartizione degli utili, se ed in quanto spettanti, con le modalità previste dall’art. 18 della L.R. n. 

25/88 e dall’art. 13 del regolamento della Compagnia Barracellare. 

Chiede che tutte le comunicazioni relative alla presente siano inviate al seguente indirizzo: 

Sig. .....................................................................................Via ................................................................................ 

Città ..................................................................... Telefono ................................ 

Capoterra................................................... 

 

      Firma  ....................................................................... 

 (allegare fotocopia documento di identità) 


