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Oggetto: Domanda di ammissione alla selezione per il reclutamento  volontario di Barracelli 

Alla Compagnia Barracellare 

Comune di Sarroch 

(da inviare tramite posta certificata a protocollosarroch@pec.it ) 

 
 

 

 

 

    l   sottoscritt_    
(Cognome e Nome) 

 

nat_ a  (Prov.  ) il  /   /     

residente in    (Prov.  ) C.A.P.                                    

via / piazza          n°   

domiciliato in     (Prov.   ) C.A.P.                            

via / piazza           n°   

telefono cellulare            

e-mail   C.F.             

 

vista la domanda di ammissione alla selezione di cui all’oggetto, 
 

 

CHIEDE 

 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione medesima. 

 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, dichiara sotto 

la propria personale responsabilità, quanto segue: 

 

a) Di aver raggiunto la maggiore età; 

b) Di essere cittadin__ italian   

 
ovvero di Stato dell’Unione Europea 

(Nazione: ) e di possedere tutti i requisiti di cui all’art. 3 del D.P.C.M. n. 

174/1994 ovvero: 

o Di godere dei diritti civili e politiche anche nello Stato di appartenenza o di 

provenienza; 

o Ovvero di non godere dei diritti civili e politici per i seguenti motivi: 

  ; 

c) Di non aver subito condanna a pene detentive per delitto non colposo e non essere stato 

sottoposto a misura di prevenzione e di non aver procedimenti penali in corso; 
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d) non essere stato espulso dalle forze armate o da corpi militarmente organizzati o destituito da 

pubblici uffici; 

e) Di possedere il diploma di licenza di Scuola media inferiore; 

f) Di essere fisicamente idoneo/a al servizio; 

g) Di potersi validamente obbligare. 

 
dichiara inoltre: 

 
a) Di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente domanda di 

ammissione di partecipazione al concorso e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui 

al D.P.R. n. 445/2000, in caso di false dichiarazioni; 

b) Di   essere    in    possesso    dei    seguenti    ulteriori    titoli di studio e/o di servizio 

(“elementi di valutazione preferenziale” nel bando): 

 

 

 

c) Di essere informato che i dati personali ed, eventualmente, sensibili, oggetto delle 

dichiarazioni                  contenute nella domanda di concorso, verranno trattati dal Comune di Sarroch al 

solo scopo di permettere l’espletamento della procedura di reclutamento in oggetto, 

l’adozione di ogni provvedimento annesso e/o conseguente e la gestione del rapporto di 

lavoro che, eventualmente, si instaurerà; 

d) Che i documenti allegati sono conformi agli originali, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 

445/2000; 

e) Di essere informato che tutte le comunicazioni riguardanti il concorso saranno pubblicate 

all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Sarroch: 

https://www.comune.sarroch.ca.it senza alcuna ulteriore comunicazione. 

 

 

Alla presente allega (pena esclusione) : 

□ Copia del documento di identità o di riconoscimento, in corso di validità; 

□ Copia del codice fiscale o tessera sanitaria. 

 

 

Data    

(firma leggibile per esteso) 
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