
Fac –simile di domanda per la nomina a Barracello da redigersi in carta semplice. 
 

 
 

 

                                                    Al Sig.  Sindaco del Comune di Selargius 

Dott. Ing. P.L. Concu 

 

Al Direttore dell’Area 7- Dott. Marco Cantori 

 

 

 

Oggetto: Domanda di arruolamento nella Compagnia Barracellare di Selargius . 
 

 

__l__ sottoscritt__  Nome______________________ Cognome__________________________ 

nat__ a _____________________ il ____________________Residente in ________________ 

c.a.p.________ Via ______________________________________________________ n.______ 

n°  telefonico cell.re o fisso_________________ indirizzo e-mail__________________________ 

Codice Fiscale_____________________________ 

 

 

CHIEDE 

 

alla S.V. che venga ammesso alla nomina a Barracello 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 65°; 

 

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 e allegare copia ) 

 
 

           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”- compilare e firmare 

modulo allegato ). 

 

Si  allega: 

- copia carta identità e codice fiscale , in corso di validità ( 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 Comunale) 

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

- Modulo relativo al consenso per il trattamento dei dati firmato. 

 

Luogo e data, _______________________ 

 

FIRMA (1) 

 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

identità in corso di validità 



 

Informativa al trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del 

RGDP n. 2016/679. 

 
 

Gentile utente, 

con riferimento alla sua istanza per far parte della Compagnìa Barracellare quale Barracello ed in 

relazione ai dati personali da lei forniti, desideriamo informarla che gli stessi formeranno oggetto di 

trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto questo 

Comando di Polizia Locale: 

 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO è il Comune di Selargius e tratterà i dati personali conferiti, sia su 

supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività 

di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi 

all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 

2016/679. 

 

Il trattamento dei suoi dati avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà 

effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento dell’attività dell’Ente. 

In particolare i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la 

sua dignità e la sua riservatezza. 

 

I dati raccolti con la sua istanza potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di 

regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito 

di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (art. 32 L. 69/2009) ovvero nella sezione del Sito Istituzionale del 

Comune di Selargius denominata “Amministrazione Trasparente” (D.Lgs. 33/2013). Gli stessi dati potranno 

formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt 22 e ss della L. 241/90, 

ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato” ai sensi dell’art. 5 C. 2 e 

dell’art. 5bis D.Lgs. 33/2013. 

 

I dati conferiti saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività 

amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Amministrazione 

ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare. 

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi. 

 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica 

o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai 

sensi degli artt. 15 e ss RGDP. 

 

Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati del Comune di Selargius, individuato 

nella SIPAL srl con sede a Cagliari in via San Benedetto 60 – Tel. 07042835 – email dpo@sipal.sardegna.it 

– pec. sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it 
 

 

 

Il sottoscritto/a dichiara di aver preso visione e di aver compreso i termini dell’informativa e a tal proposito presta il 

consenso al trattamento dei dati personali. 

 

 

 

Luogo e Data 

 

 

____________________                                             Firma________________________________ 

 


