Mod. 337 modif

COMUNE

di

DEGO

(Savona)

www.comune.dego.sv.it E-mail:demografica@comune.dego.sv.it P.E.C.: demografica.dego@pec.it
Via Municipio, n. 10 - C.a.p. : 17058 - Tel. : 019-577792 int. 25 - Fax : 019-57660

- SERVIZI DEMOGRAFICI – Ufficio Leva -

LEVA CLASSE 2001
IL SINDACO
-Visto il D.P.R. 14 febbraio 1964, N.237 integrato dalle Leggi 31 maggio 1975, N. 191, 24 dicembre 1986, N.958, 11
agosto 1991, N. 269;
-Vista la Legge 5 febbraio 1992, N.91;
- Vista la Legge n. 226 del 23.08.2004;

NOTIFICA
Pur essendo la Leva militare Obbligatoria attualmente SOSPESA, per effetto della Legge. n. 226/2004
del 23.08.2004 rendendo dalla Classe 1986 non più necessaria la visita di Leva ed arruolamento , detta Leva
di fatto NON ancora soppressa deve essere comunque formata e aggiornata dai Comuni e dalle autorità
Consolari; pertanto i Giovani legalmente domiciliati in questo Comune, che TRA IL
1° gennaio ed il 31 dicembre 2018 compiranno il 17° anno di età ( nati classe 2001 ) sono tenuti
“obbligati” a verificare l’avvenuta inclusione nell’elenco preparatorio per la formazione di detta leva
ed eventualmente a presentarne, entro il mese corrente “GENNAIO” a questo UFFICIO LEVA
COMUNALE, domanda di iscrizione in detta LISTA DI LEVA. Ove tale domanda NON sia fatta
personalmente dai giovani anzidetti, i genitori e i tutori degli stessi hanno l’obbligo di curarne l’iscrizione
nelle Liste suddette.
1) Agli effetti di cui sopra sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:
a) i giovani dei quali il padre, o in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio in Comune,
nonostante che essi dimorino altrove, siano in servizio militare, assenti espatriati, emancipati,
detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia
avuto l’ultimo domicilio nel Comune;
b) i giovani ammogliati domiciliati nel Comune sebbene il padre,o, in mancanza di questo, la madre,
abbia altrove domicilio;
c) i giovani ammogliati domiciliati nel Comune sebbene il padre, o in mancanza di questo, la madre,
abbia altrove domicilio;
d) i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel Comune, che siano privi di padre, madre e tutore;
e) i giovani nati o residenti nel Comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non
giustifichino la loro iscrizione in altro Comune;
f) i giovani stranieri, anche se tali di origine, naturalizzati o no residenti nel Comune.
Agli effetti dell’iscrizione sulle Liste di Leva è considerato domicilio legale del giovane nato e residente
all’estero il Comune dove egli, o la Sua famiglia furono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica;
ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il Comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di
siffatta designazione, il Comune di Roma.
2) Saranno iscritti d’Ufficio, o per età presunta, quei giovani che, pur non essendo compresi nei Registri dello
Stato Civile, siano reputati notoriamente e di età che li renda soggetti alla Leva. Essi saranno cancellati dalla
Lista quando abbiano provato con documenti autentici di avere un età minore di quella presunta.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALL’UFFICIO COMUNALE DI LEVA.
Dall’Ufficio Comunale, 01 gennaio 2018

