
Dichiarazione del Sindaco  
(Allegato alla Istanza di Contributo L.R. 25/88, art. 28) 

All. B2) Delibera G.R. N. 15/7 del 21/03/2017 
 

 
COMUNE DI _________________________ 

Provincia di  __________________ 

Alla Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica 

Servizio degli EE.LL. di Cagliari 
Viale Trieste, n. 186 – 09123 Cagliari 
enti.locali@pec.regione.sardegna.it 

 

IL SINDACO 

Al fine dell’ottenimento dei benefici previsti dalla L.R. n. 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 _______________*; 

2. la Compagnia Barracellare è regolarmente funzionante; 

3. la Compagnia è stata RINNOVATA con Delibera n. _____ *del _______ *e Decreto Prefettizio n. ____* 
del _____________*; il Capitano è in carica per il triennio______/_______; 

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 ____/_____/_____ per il 1° semestre e in data ____/_____/_____* per il 
2° semestre dell’anno 2019 ovvero__________________*;     

6. i rendiconti di cui sopra sono stati regolarmente approvati dalla Giunta Municipale con le seguenti  
deliberazioni: 
n. _____ del __________ per il 1° semestre del 2019; 
n. _____ del __________ per il 2° semestre del 2019; 
ovvero______________________________________________** 
 

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  e/o  rinnovata in data __________________   

 

Luogo e data 

________________. lì _____/ _____/_____ 

Timbro e firma del Sindaco 
 

 
 

 
*   se di nuova costituzione 
**  Inserire data previsione consiglio 
***  compilare  solo  se ricorre il caso 


