
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA NOMINA Dl CAPITANO DELLA COMPAGNIA 
BARRACELLARE DEL COMUNE DI MARACALAGONIS 

 (da compilare in stampatello in modo leggibile) 
 

Al Comune di Maracalagonis 
Servizio Vigilanza 
Via Nazionale, 49 

09040 – Maracalagonis (CA) 

 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________, 

Visto l’avviso per il reclutamento del capitano della Compagnia Barracellare di Maracalagonis; 

Visto il Regolamento Comunale della Compagnia Barracellare di Maracalagonis, approvato con 

delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 20 dicembre 2010 

C H I E D E 

di essere ammesso a ricoprire la carica di Capitano della Compagnia Barracellare del 

Comune di Maracalagonis. 

A tal fine, consapevole, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, delle responsabilità penali cui va 

incontro chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato 

D.P.R. 445/2000 e del fatto che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

sono considerate come fatte a pubblico ufficiale, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE: 

Cognome ____________________ Nome __________________ C.F.: _____________________ 

Data di nascita ____/____/______ Comune di nascita _________________________ Prov.(____) 
                                     (giorno, mese, anno) 
Residente in ________________________________________ CAP ____________ Prov.( ____), 

Via/Piazza ________________________________________________________, n° __________,  
(indicare indirizzo completo: via, n. civico, Comune, Prov., cap.) 

 

Tel. ____________________; Fax. _____________________; Cell. _______________________; 

a) di aver compiuto il 25° anno di età e non aver superato il 65°; 

b) di godere dei diritti civili e politici; 

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver in corso procedimenti penali (in caso 

contrario specificare le condanne riportate, la data della sentenza e l’Autorità Giudiziaria che l’ha 

emessa, precisando eventuali provvedimenti d’amnistia, di condono, d’indulto o perdono 

giudiziario, oppure i procedimenti penali pendenti e l’Autorità Giudiziaria presso cui si trovano): 

___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________; 

d) di non essere stato espulso dalle forze o corpi militarmente organizzati e di non essere stati 

destituiti o dispensati dall’impiego presso una P.A. ovvero dichiarati decaduti da altro impiego 

presso una P.A. ai sensi dell’art. 127, comma 1, lett. d) del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 

1957 N. 3; 

e) di avere assolto alla Scuola dell’obbligo, ovvero ___________________________________  

______________________________________________________________________________; 



 

f) di possedere l’idoneità fisica all’impiego di cui alla lett. f) del bando, con specifico riferimento alle 

mansioni di “Capitano della Compagnia Barracellare”; 

g) di potersi validamente obbligare; 

h) relativamente al punto h) del bando, di avere______________________________________  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________; 

i) di possedere riconosciuta esperienza del territorio e dell’ambiente in cui la Compagnia 

Barracellare è chiamata ad operare; 

l) di non aver fatto parte di precedenti Compagnie per le quali non siano stati resi regolarmente i 

conti alla scadenza prevista ovvero di non avere abusato dei fondi, nè essere stato escluso o 

revocato; 

m) di non essere Componente del Consiglio Comunale del Comune cui la Compagnia appartiene; 

n) di essere in possesso dei seguenti titoli vari e professionali attinenti la carica da ricoprire:  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

o) di accettare incondizionatamente tutte le norme e condizioni previste dal bando e dal 

regolamento; 

p) di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003; 

q) di individuare il seguente recapito presso il quale si intendono ricevere eventuali comunicazioni : 

Via/Piazza___________________________________________________________ n.________ 

Comune _____________________________________________________________ (Prov.____), 

Tel.______________________, Cell._____________________, fax _______________________; 

 

 

_____________________, li_____________      Firma ___________________________ 

 

N.B: 

La firma non deve essere autenticata. 

Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità o di riconoscimento 

equipollente in corso di validità 

ELENCO ALLEGATI:  

- copia documento di identità: Tipo __________________ n. _____________________ scadenza _________________;  

- 

- 

- 

 


