
 

 

 
 

Spett.le Comune di Ussana 
Alla c.a del Sindaco 
Piazza Municipio, 1  
09020 Ussana ( SU) 

 
OGGETTO: RICHIESTA DI AMMISSIONE A FAR PARTE DELLA COMPAGNIA 

BARRACELLARE DI USSANA 

 

Il/la  sottoscritto/a___ _____________________________, nato/a a _________________________ 

il _______________, residente in _____________________, Via/Piazza __________________n.__ 

codice fiscale ____________________________________________________________________ 

Tel. ________________________________ e -  mail_____________________________________ 

 

CHIEDE 

Di essere ammesso a far parte della Compagnia Barracellare di Ussana; 

 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 46 del D.P.R. n. 

445/2000 e consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, delle sanzioni 

penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti (art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA ESPONSABILITÀ 

□ Di essere maggiorenne; 

□ Di essere in possesso dei diritti civili e politici; 

□ Di essere cittadino italiano; 

□ Di non aver subito condanna a pene detentive per delitto non colposo, non  avere procedimenti 

penali in corso e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; 

□ Di non essere stato espulso dalle forze armate o da corpi militarmente organizzati o destituito 

da pubblici uffici; 

□ Di aver assolto la scuola dell’obbligo o, in caso contrario, di saper leggere e scrivere; 

□ Di obbligarsi al rispetto e all’osservanza dei regolamenti, delle gerarchie, degli ordini e doveri 

derivanti dall’appartenenza alla Compagnia Barracellare; 

□ Di avere l’idoneità fisica; 

□ Di essere in possesso della patente di guida categoria B o superiore. 

 
Di essere in possesso dei seguenti requisiti di preferenza: 

 

□ Essere disponibile allo svolgimento del servizio diurno e/o notturno e nei giorni festivi; 

□ Possedere adeguate conoscenze sui compiti e funzioni della Compagnia Barracellare, sulle 

funzioni di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria; 

□ Conoscenza del territorio di Ussana e dintorni;  

□ Conoscenze relative al rischio incendi del territorio ed alla sua prevenzione; 

□ Aver partecipato a corsi di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;  

 

Di essere consapevole che il possesso dei requisiti di preferenza verrà accertato tramite colloquio 

tra l’aspirante barracello, il Sindaco ed  il Capitano della Compagnia. 

 
DICHIARA altresì 

□ Di non essere mai stato escluso o revocato dalla carica di Barracello. 

 

Ussana,______/_____/_____                                                                             Firma 

                                                                                                      __________________ 



 

 

 
 

Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 
 

Il Regolamento europeo sulla privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a favore degli 
interessati una serie di diritti riguardo al trattamento dei dati personali. 
Lei e/o il destinatario del piano, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il nostro Comune, 
compiuti per motivi di interesse pubblico rilevante, ha il diritto di essere informato sulle caratteristiche del 
trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la normativa le riconosce. 
 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Ussana. 

 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è  
Sinatra Pietro Francesco – e-mail: rpd@comune.ussana.ca.it 
 
Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti sarà svolto in forma 
automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di 
sicurezza.    
Il trattamento dei suoi dati: 

• è finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto di leggi e regolamenti, 
nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza; 

• avverrà presso la sede del Comune di Ussana; 

• sarà svolto con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per 
perseguire le predette finalità. 

Ambito di comunicazione e diffusione 
I suoi dati  

• non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione, fatte salve le comunicazioni 
previste espressamente da disposizioni di legge; 

• saranno a conoscenza del responsabile del trattamento, e degli incaricati del trattamento: i soli 
impiegati e funzionari comunali (con profilo tecnico o amministrativo) addetti alle procedure 
necessarie per lo svolgimento dell’attività o procedimento amministrativo. 
 

Diritti degli interessati; 
In ogni momento, potrà esercitare il diritto di: 

• avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e della normativa 
nazionale che ne coordina l'applicazione; 

• richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e della 
normativa nazionale che ne coordina l'applicazione; 

• revocare il proprio consenso al trattamento dei suoi; 

• esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che la riguardano; 

• opporsi al trattamento, indicandone il motivo; 

• chiedere la cancellazione dei dati personali, riportati nel presente modulo, oggetto di trattamento; 

• presentare reclamo avverso il trattamento presso l'Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali e ricorso presso l'Autorità giudiziaria competente. 

Non è applicabile al presente Trattamento l'istituto della portabilità dei dati previsto dall'art. 20 del GDPR. 
 
 
Luogo e data______/____/_____     
 
 
        Firma del Dichiarante  
 
       __________________________________ 

 

       


