
DI BARI

ISCRIZI0NT N[tt[ TISTE DI IEVA

Noci,li

Aoli effetti della iscrizione sulle liste di leva è considerato
ooniiòÌiio iàqàie del giouane nato e dimoranle all'estero il
ÓóàuÀJooVJesti o tísua famiglia furono da ultìmo.domiciliati
làiîàiiiotio oéÌta nepuuoticaiowero, gq.ando ciò non sia
ilóàiiuiìè óiècisare, i I Comu ne desi g nato dàt lo- stesso gio-vane ;

5*àró,'in-màncanzà di sifatta desigÀazione, il Comune di Roma'

ART. 52.ISCRITTT NON IDONEI IN MODO PERIVIANENTE
ÀluÀ-pCesrAzloNE DEL sERVlzlo MlLlrARE.

Prima dell'aDertura della leva della loro classe, i giovani

iscritti, i quali cohprovino di essere afetti da evidenti e gravl

imoériezibni o da'infermità gravi e permanenti, accertati da

òrààÀi-ianitari pubblici, pòssono ottenere in anticipo la

defnizione della ioro posizione rispetto all'obbligo del servlzlo
àiiiiàie. Att'uòpo i giovani iscritti d'ebbono rivolgere domanda
aii;Útticio di Leva'di terra o di mare competenle' tramite
ibmministrazione comunale, entro novanta'giorni dalla data
oéiià óuuoiicazione delle tíste ol leva. La domanda dovrà
esserà comoilata secondo le modalità stabilite dal Ministro per

la Difesa e óorredata dei documenti prescritti'

ffiCOMUNE
Uryj PRovlNclA

DI NOCI

DEI GI0VANI NATI NELI'ANN0 zoot
IL D

Visto t,art. 34 del Testo Unico delle leggi suila levaie reclutamento_ obbtigatorio nell'Esercito,

nelta Marina e nell,Areondutica, 
"pprou-"Ìà 

coi-ó.È.n,t+ teopraio 1964, n.2-37, come modificato

;;;l; Èssà 24 dicembre 1e86, n- e58;

vista la legge 31 maggio .1 
975,. n. 19-1 , recante "nuove ngrme per il servizio di leva"' come

mooiticata cói la leggl24 dicembre 1986, n' 958;

vista la legge 24 dicembre 1986, n.958, recante "norme Sut servizio militare di leva e sulla

ferma di leva Prolungata"; ,IFIC

1.) Tutti i cittadini dello stato e gti.stranieri che,,corl I'arruolamento nell'Esercito (od in altro

modo previsto dala legge suila cittaiinàn-zà'l'teuoraio rssà, nr sj), possono divènirnetali,
aqti Íre ir ro .,,rnnàio ect it 31 dicembr".].XUb5-..:.. ; 

"h", 
àgiieffótti di íéúa, 9ev9l9 considerarsimooo prevrstu ucrrrcr rEevs o""o ""'"-,Ì.dà5-..:..; 

"h'e, 
àgiièffàtti di íéúa, devono considerarsi

natifra'il 1" gennaio ed il31 dicembre 
f:35 detTesto Unico 14 febbraio 1964,

iàìàirnunt" domiciliati in questo Comune ai sensidell'ar1
;:."u;;. ;oiJin'óÉòrigo di domandare, entro questo mese, la toro iscrizione nelle liste di leva

lj'oiit'r"iól ;;i;i;;ititÉé'iii;;;;ìà óccasione. potranóo essere loro richiesti. Allo stesso

obbtigo sono anch" loìtóÉó=ti, in appflcazióne.Oéll'art. i UeUa legge s.uccitata' i residenti in

questo comune 
"i.,;-"d;FóéiieooriSàr"unì 

óittàdinanza. ove i'aJe domanda non sia fatta

#r;;;È;;ì;;;i';;;;;í;;=i.i"!ti, i"."o Juotìgo Úi tarta i lero*t',"ri o i tutori, -

2.) | qiovani che non siano domicjliati in questo -contllr.ng, Ina glle vi abbiano la dimora abituale

;i';J;;i;;ir;iii.'+é det codice Givire,'É;;n;t" tàèóita oitarsi iscrivere su queste]':.1:gi-l:Y:
;;;;;ì;;iOr: resiOènzà. ln questo óaso la loro domanda equivale, per,ouanto concerne Ia

i'"í":;il;;;"*';i;;;'u-''"m"nió dl domi;itio nét éenso oeisuódàssivo'drt' 44 det codice stesso'

3.) Saranno iscritti d'ufficio, per età presunta,.-quei.giovani che, non essendo compresi nei

;;'sil;iilll-.éAi; ciùre,slàrio.notoriaméntélrhènuti-avére ietà richiesta per l'iscrizione. Essi

non saranno cancellati dalle liste di leva--se non quanOo aÙUiano provato. con autentici

documenti e prima di imprend"r" 
""-tíòilir-',tirii, 

alil;ir,t'"tà minoidaiquettà loro attribuita'

4.) Gli omessi giudicati rei di essersi sottratti alla leva. non potranno essere ammessi all'eventuale

dispensa, a domanì;;_dqiiómpiere la ferma di leva òhe- loro spettasse pe.r uno de!.!i-t9]i

;,,;?i;if d"ir" reggéè'làooóvé'iisultassero cotpevoli.di fro.de-o'raggiri al fine di sottrarsi
5ir;oÈÉiig;àèn" iuií-u,-ih;;ryì"1lll^" aliresi.neil; p_é* della reclusione éóetta multa comminate

;;stl;;rÌ. t|e, tzg,fiti, isitià, del suddettoT.U. delle leggi sulla leva e reclutamento.

- 1 0Eît ?.Ú ig IL SINDACO
tr slNoAco

Dò{ OomrlóM9

.P.R. 14 febbraio 19Q4'Lr.
ART. 35 - DOMICILIO LEGALE.

Sono considerati legalmente domiciliati nel comune:
f . ioioràÀioei quali iipadre, o, in mancanza del padre, la
madré o il tutore, dbbia domicilio nel Comune, nonostante essl
oi*orìnó aliòve, siano in servizio militare, assenti' es.patriati'
è*uìóiòaìi, detenuti o figli di un espatriato, o. di un militare in
éÎettivo servizio o prigionìero di gueira che abbia avuto I'ultimo
domicilio nel Comune;
à. iòiovani ammogliati, il cui padre, o in mancanza.delpqQre'
È ma-Oie. aUUia OoÉricitio nel Comune, salvochè giustifichino
di avere ieqale domicilio in altro Comune:
à. 

-i oiouaíi ammooliati domiciliati nel Comune sebbene il

óàorel à, in manca-nza di questo, la madre' abbia altrove
domicilio;
4. i giovàni nati, domiciliati o dimoranti nel Comune, che sianQ

orivi di oadre, madre e tutore;
b. i oibvani nati o residenti nel Comune che; trovandosi
compiesi in alcuno dei casi precedenti, non giustifichino la loro
iscrizione in altro Comune:
6. i giovani stranieri, anche se tali di origine, naturalizzati o
no. residenti nel Comune.


