Compilare, su carta semplice, a
macchina o a stampatello

Al Sindaco
del Comune di
MARRUBIU

OGGETTO: COMPAGNIA BARRACELLARE – Domanda di ammissione
___l__ sottoscritt__ _____________________________________________________
Visti:
- il Regolamento della Compagnia barracellare di Marrubiu, approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 59 del 28.09.2011 e ss.mm.ii.;
- l’avviso pubblico prot. n. 5278 del 18.05.2021;
CHIEDE
Di essere ammess__ a far parte della Compagnia barracellare di Marrubiu
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 dello stesso D.P.R. 445/00

DICHIARA
a) di essere nat_ a _________________________________ il ______/ ____/ _______
b) di essere residente in __________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(precisare via, numero civico, città, C.A.P., eventuale numero telefonico nonché l’esatto recapito se diverso dalla residenza)

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________ ovvero di
non essere iscritto _________________________________________________________________
(indicare i motivi della non iscrizione)

d) di godere dei diritti civili;
e) di possedere l’idoneità psico-fisica all’impiego da ricoprire;
f)

di non aver riportato condanne a pene detentive per delitto non colposo

ovvero

di aver riportato le seguenti condanne penali:
________________________________________________________________________________;
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g) di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione
ovvero
di essere stato sottoposto alle seguenti misure di prevenzione:
________________________________________________________________________________;
h) di non essere stato espulso dalle forze armate o da corpi militarmente organizzati;
i)

di non essere stato destituito dai pubblici uffici;

j)

di essere in possesso del seguente titolo di studio:

_____________________________________________________________________________________;
k) di potersi validamente obbligare;
l)

di aver preso conoscenza del Regolamento comunale della Compagnia barracellare e delle disposizioni
normative vigenti in materia.

Data ________________
________________________________
(Firma per esteso e leggibile non autenticata)

N. B. Allegato alla domanda:
1. fotocopia di un documento d’identità personale in corso di validità

NORMATIVA SULLA PRIVACY (Regolamento UE 2016/679)
Il sottoscritto con la presentazione della domanda prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei
dati personali nell’ambito degli adempimenti connessi alla nomina a componente della Compagnia
barracellare.

________________________________
(Firma per esteso e leggibile )
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