
Allegato B1 alla Delib.G.R. n. 15/7 del 21.3.2017 

Domanda di Contributo 
L.R. n. 25/1988, art. 28 
 

 

Compagnia barracellare di  _____________________________________ 

 
Alla Regione Autonoma della Sardegna  
Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica 
Servizio degli enti locali di Cagliari. Viale Trieste, 186 
09123 Cagliari    
enti.locali@pec.regione.sardegna.it 
 

Oggetto : L.R. 15 luglio 1988, n. 25, art. 28, così come sostituito dall'art. 30, comma 12, L.R. 22 aprile 2002, n. 
7. Contributo per spese generali, assicurazione contro gli infortuni, equipaggiamento e attrezzature. 
Anno  _______ 

Il sottoscritto ________________________________________, nato a ________________________________ 
il __________ , codice fiscale _________________________, Capitano della Compagnia barracellare, a nome 
e nell’esclusivo interesse della Compagnia che rappresenta, rivolge istanza a codesto Assessorato al fine di 
poter beneficiare del contributo di cui al punto 1, comma 12, dell'art. 30 della L.R. 7/2002. 
A tal fine il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46  e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzio ni penali 
stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le f alse attestazioni e mendaci dichiarazioni e altresì  
consapevole delle conseguenze previste dall’art. 75  dello stesso D.P.R., sotto la propria responsabili tà  

DICHIARA 

a. che la Compagnia , composta da _____ barracelli compreso il capitano, è regolarmente funzionante; 
b. che sono stati assolti gli obblighi assicurativi nei confronti dei componenti la Compagnia contro gli 

infortuni nell'esercizio delle funzioni barracellari; 
c. che i rendiconti semestrali della Compagnia, debitamente deliberati e approvati, sono stati regolarmente 

presentati in Comune (art. 17, comma 6) ; 
d. che il codice IBAN intestato alla Compagnia è : ______________________________________________; 
e. che il numero di codice fiscale intestato alla Compagnia è il seguente: ____________________________; 
f. di avere piena conoscenza dei nuovi criteri e modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui 

all'oggetto, approvati dalla Giunta regionale con deliberazione (n. ___/___  del __________) e di rispettare 
tutte le prescrizioni in essa contenute; 

g. di aver proceduto, in data odierna, all'aggiornamento dei dati sulla scheda anagrafica della compagnia 
barracellare.  

 
Alla presente istanza si allegano i seguenti documenti:  

� Dichiarazione del Sindaco, datata e firmata;  
� copia del documento di identità, in corso di validità, del Capitano. 
 



Luogo e data 

______________________,  li ___/____/________     Firma del Capitano della Compagnia 

_____________________________ 

 

 

Ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003, n. 196 , si autorizza il trattamento dei dati personali co ntenuti 
nell'istanza e nei relativi allegati per le finalit à di legge.  

 
 
 
 
Firma del Capitano  
 
 

 



Allegato B2 alla Delib.G.R. n. 15/7 del 21.3.2017 

 
Dichiarazione del Sindaco 

(Allegato alla Domanda di contributo L.R. n. 25/1988, art. 28) 

 

COMUNE DI   ______________________________ 

Provincia di ____________________ 

Prot. n. ____ del _________ 

 

IL SINDACO 

Al fine dell'ottenimento dei benefici previsti dalla LR 25/88, art. 28 e a supporto dell'istanza avanzata dal 

Capitano, il sottoscritto ________________________________ Sindaco protempore del Comune di 

_____________________________  sotto la propria responsabilità    

DICHIARA CHE 

 

1. La compagnia è al suo primo anno di attività  ed è stata immessa in servizio il _________ 1 

2. La Compagnia barracellare è regolarmente funzionante; 

3. La Compagnia è composta da complessivi n. _____  elementi, compreso il capitano;  

4. La Compagnia è in regola con l'assolvimento degli obblighi assicurativi contro gli infortuni dei componenti 

nell'esercizio delle funzioni barracellari; 

5. I rendiconti relativi ai due semestri precedenti sono stati regolarmente deliberati e presentati dalla 

Compagnia barracellare in data  ___/___/_______ ; ___/___/_______; 

6. I rendiconti di cui sopra sono stati regolarmente approvati dalla Giunta Municipale con deliberazione  

n. ______ del _________  e  n. _____  del __________ . 2 

7. La Compagnia, ai sensi della L.R. n. 5 dell’11.04. 2016, art. 15, lett.c), svolge il servizio barracellare in 

forma associata con il/i Comune/i di ______________ , _______________ confinante/i e ricadente/i 

nell’Unione dei Comuni  _______________, la cui intesa è stata sottoscritta in data ________.   

[compilare solo se ricorre il caso]   

 

                                                           
1
 Data del provvedimento di immissione in servizio (Art. 13, c.5). Solo per le compagnie al primo anno di attività. 

2
 Indicare numero e data del provvedimento. Fatta eccezione per le compagnie al primo anno di attività. 



Luogo e data  

_________________________,  li ___/____/_______ 
Timbro e firma del Sindaco 

 
________________________ 

 


