
Fac –simile di domanda per la nomina a Barracello da redigersi in carta semplice allegando copia del documento di identità in corso di validità 
 

 
 

 

                                                    Al Sig.  Sindaco del Comune di Selargius 
 

 

__l__ sottoscritt__ ________________________________________________________________ 

nat__ a ___________________________________________________ il ____________________ 

Residente in _____________________________ Via _______________________________ n.___, 

in riferimento all’Avviso Pubblico del___________________ 

 

CHIEDE 

 

alla S.V. che venga ammesso alla nomina a Componente della Compagnia Barracellare di Selargius. 

A tale scopo, consapevole che: 

- Le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445; 

- In caso di dichiarazioni false o non più rispondenti al vero, decadrebbe immediatamente dall’eventuale 

beneficio acquisito ai sensi dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445; 

 

D I C H I A R A :  
(barrare la casella che interessa) 

 

 

 

1)  di aver compiuto il 18° anno di età e di non aver superato il 60°; 

 

2)  di godere dei diritti civili e politici; 

 

3)  di non aver subito condanna a pene detentive per delitto non colposo e di non essere stato sottoposto a 

misura di prevenzione e di non avere procedimenti penali in corso;( se vi  sono procedimenti in corso 

indicare quali) 

 

4)  di non essere stato espulso dalle forze armate o da corpi militarmente organizzati e di non essere stato 

destituito dai pubblici uffici  (allegare foglio di congedo militare illimitato); 

 

5)  di aver assolto alla scuola dell’obbligo  oppure  saper leggere e scrivere oppure  di aver già fatto 

parte della Compagnia Barracellare per un periodo non inferiore ai tre anni (barrare la casella che interessa); 

 

6)  di essere fisicamente idoneo   (allegare certificato di idoneità psicofisica rilasciato ai sensi del D.M. 

Sanità 28.04.1998 per coloro che già ne sono in possesso, altrimenti verrà richiesto in seguito) ; 

 

7)  di potersi validamente obbligare; 

 

8)  di non essere consigliere comunale del Comune di Selargius; 
 

 

9)  di essere occupato presso__________________________ / oppure  di essere disoccupato  (barrare la casella 

che interessa) N. B. -  Per le persone occupate occorre allegare l’autorizzazione del datore di lavoro o 

dell’Ente di appartenenza; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

10)  Di essere pratico all’uso delle armi in quanto in possesso di porto d’arma per uso____________ rilasciato dalla 

 

 Questura/Commissariato di _______________in data_______________ in corso di validità; 

 

11)   Di essere pratico all’uso delle armi  in quanto iscritto regolarmente, ha superato un corso regolamentare di tiro a 

segno presso una Sezione  di Tiro a Segno Nazionale, così come previsto dall’art. 1 della L.287/81; 

 

12)  Di essere in possesso di fucile _____________________________marca_______________calibro____________ 

 

Matricola__________________, matricola canna___________________; 

 

 

13) Di essere in possesso dei seguenti titoli attinenti la carica da ricoprire: ____ (elencare in modo ordinato i documenti 

con tutti i riferimenti precisi in separato e  apposito foglio. ) 

 
 

           Dichiara inoltre di essere informato che i dati forniti saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii   (“Codice 

in materia di protezione dei dati personali”). 

 

Si  allega: 

- copia carta identità e codice fiscale ( documento obbligatorio)  

- foglio di congedo illimitato (documento di cui al punto 4 ) 

- documenti comprovanti il pratico maneggio delle armi (di cui al punti 11 e 12) 

- certificato medico di idoneità psicofisica che attesti l’idoneità all’uso delle armi rilasciato ai sensi del 

D.M. Sanità 28.04.1998 ( chi non fosse in possesso di certificato medico in corso di validità lo dovrà 

produrre in sede di istruttoria dell’istanza nei termini assegnati dall’Amministrazione) 

- Altra documentazione attinente (elenco da redigersi separatamente con riferimenti precisi e fotocopie); 

 

Luogo e data, ______________________ 

 

  

 

FIRMA
1
 

_______________________________ 

 

                                                           
1 La firma non deve essere autenticata se la dichiarazione è accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità o se la 

sottoscrizione avviene in presenza del dipendente addetto. 


