
RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE 

 DEL COMUNE DI LUNAMATRONA 

 

 

Il sottoscritto _____________________________ , nato a ______________________il ____________ , 

residente in  Lunamatrona , via ___________________________ n. ______________ , 
 

visti 
 

 Il regolamento della Compagnia Barracellare del Comune di Lunamatrona, adottato dal Consiglio 

comunale dello stesso ente in data 23.07.2002 , con delibera n. 30 ; 

 La legge regionale 15 luglio 1988, n. 25; 

 Il regio decreto dato a Roma il 14 luglio 1898, n. 403, contenente il Regolamento per le Compagnie 

barracellari in Sardegna; 

 Il Decreto Assess. EE. LL., Finanze ed Urbanistica, della Regione Autonoma della Sardegna,  n. 

1534, emesso il 17 ottobre 1988, 

 

chiede 

 

di entrare a far parte come componente della compagnia barracellare del comune di Lunamatrona. 

 A tal fine dichiara, sotto la sua responsabilità, di: 

 

 Essere residente presso il Comune di Lunamatrona; 

 Avere compiuto il diciottesimo anno di età (ai sensi dell’art. 11 comma 1 lett. a, della legge regionale 

15 luglio 1988, n. 25); 

 Godere di tutti i diritti civili e politici (ai sensi dell’art. 11 comma 1 lett. b, della legge regionale 15 

luglio 1988, n. 25); 

 Non avere mai subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo (ai sensi dell’art. 11 

comma 1 lett. c, della legge regionale 15 luglio 1988, n. 25);     

 Non essere attualmente sottoposto a misura di prevenzione; 

 Non essere stato espulso dalle Forze Armate o da corpi militarmente organizzati (ai sensi dell’art. 11 

comma 1 lett. d, della legge regionale 15 luglio 1988, n. 25); 

 Non essere stato destituito da pubblici uffici (ai sensi dell’art. 11 comma 1 lett. d, della legge 

regionale 15 luglio 1988, n. 25); 

 Non essere attualmente componente del Consiglio comunale del Comune di Lunamatrona (ai sensi 

dell’art. 11 comma 5 della legge regionale 15 luglio 1988, n. 25); 

 Di non aver superato i 65° anno di età 



 Essere fisicamente idoneo1 (ai sensi dell’art. 11 comma 1 lett. f, della legge regionale 15 luglio 1988, 

n. 25); 

 Potersi validamente obbligare (ai sensi dell’art. 11 comma 1 lett. g, della legge regionale 15 luglio 

1988, n. 25); 

 Non essere sottoposto a provvedimento restrittivo della libertà personale emesso da parte 

dell’Autorità Giudiziaria (ai sensi dell’art. 40 del regolamento della Compagnia Barracellare del 

Comune di Lunamatrona); 

 Dichiara inoltre, in maniera alternativa (ai sensi dell’art. 11 comma 1 lett. e, della legge regionale 15 

luglio 1988, n. 25), di: 

  

 Avere assolto la scuola dell’obbligo;  

oppure, in subordine  

    Sapere leggere  e scrivere2; 

oppure, in ulteriore subordine 

 Avere fatto parte della compagnia barracellare come componente per un periodo 

superiore a tre anni  

 
 
Lunamatrona, li ___________________  
 

                                                           (firma) _________________________ 
 

                                                 
1 Allega in merito certificato medico rilasciato dal proprio medico curante. 
2 La capacità di sapere leggere e scrivere deve essere dimostrata attraverso una dichiarazione sottoscritta alla presenza del legale 
rappresentante del Comune di Lunamatrona e del segretario comunale, da rilasciare entro dieci giorni dalla nomina (cfr. art. 11 
comma 2, l. 15 luglio 1988, n. 25). 


