OBBLIGO DI ISCRIZIONE
NELLE LISTE DI LEVA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto t'art. 34 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 - (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella lvlarina
e ne I'Aeronautica), e successive modifiche e integrazionii
Vista la Legge 31 maggio 1975 n 191 recante: (Nuove norme per il Servizio di Leva), come modficato con la
Legge 2a o,ce;ore 1986

n

958

Vista la Legge 24 dicembre 1986, n. 958 recante: (Norme sul Servizio Militare di Leva e sulla Ferma di Leva
prolungata),
Vsto 'art. '11{er del D.Lgs. 8 maggio 200'1, n. 215, sulla formazione delle liste di leva, inserito dall'art. 3 del

Lgs 31 lLrglio 2003 n.236;
Vste le circolari del Ministero della Difesa e principalmente la n. LEV/001264 U.D.G. del 17 mazo 2005,
recante: (Disposizioni concernenti ulteriori adempimenti a seguito della sospensione della leva obbligatoria ai
del 18 marzo 2008, recante: 'lnvio delle liste di leva
sensi della legge 23 agosto 2004, n. 226) e la
D

al M nistero della Difesa";

^.2008162218

NOTIFICA:
Tu i i cittadini deuo Stato e gli stranieri che, con l'arruolamento nell'Esercito (od in altro modo p.evisto daLla
legge sLrlla cittadinanza 5 febbraio 1992, n. 91), possono divenire tali, nati fra il 1' gennaio ed il 31 dicembre e che,
agli etfetti della leva, devono considerarsi legalmente domiciliati in questo Comune ai sensi dell'articolo 35 del
1. -

decreto suddetto, sono obbligati a domandare entro kenta giorni da oggi, la loro iscrizione nelle liste di leva ed a
forn re chiarimentiche in questa occasione potranno essere loro richiesti.
Allo stesso obbligo sono anche sottoposti, in applicazione dell'art. 41 del decreto succitato n.23711964, i
residenti in questg Comune che non possiedono alcuna cittadinanza.

Ove tale domanda non sia fatta personalmente dai giovani anzidetti, hanno l'obbligo di farla i loro genitori o
tutori

2. - l giovani che non slano domiciliati in questo Comune, ma che vi abbiano la dimora abituale ai sensi
del'articolo 43 del codice civile, hanno facolta difarsi iscrivere in qleste liste di leva per ragionidi residenza.
ln questo caso la loro domanda equivale, per quanto concerne la leva alla prova di cambiamento di dornicilio
nel senso del successivo articolo 44 delcodice civile stesso.
3 - cli ornessi, giudcati rei di essersi sottratti alla leva, se colpevoli di frode o raggiri al fine di sottrarsi
all'obblgo della leva, lncorreranno nelle pene della reclusione e della multa comminate dall'art. 130 del suddetto
d P.R. 14 febbraio 1964, n.237.
Ouesto manifesio, in relazione al disposlo dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69, d inserito
anche nel sito Web diquesto comune, accessibile al p-ubblico.
Dalta residenza comunn", ,,
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d.P.R. 14
AN, 34. OBBLIGO DI ISCRIZIONE SULLA LISTE OILEVA
1 ll 1' gennaio dioqnianno ic8pid6lls Amministrazioni comonsli
devono, con apposilo manifesto, rondor notoi
ar 9 ovani che n€llanno stgsso compiono ll dicionesho anno di
ela i dovere di farsi ilselr€ nel 3 [sta dr lova del ComLn€.n cui so.o

ai g€nitori
lrss

z one nella

e

tuton d€i giovani predetii, I'obbligo di c!rame

lisla suddeila

niammogliati, il cui padro o, in mancanza delpadre, a
domicilio nel Comurc savo ch6 giuslilich no di aver
l6g.lm6nle domicillo in sllro Comun€l
3) igiovani ammogliali dofiiciliali neL Com! ne sebbene it padre o
in mancanza dlquesto 13 mad€ abbia aLtrcve ildomicilioi
4) igiovani nan domicillat o dimorsnt net Comune. che siano

prividipadre, madre e tuto€i
5) i giovani nati o .osidenli nel Comlns chs non lrovandos
compreBi in alcuno d€i casi preced€nU, non gilstiicano la loro
iscrizione in un allro Comunei

0) i giovani stranlarl, snche se tali di origine, naiuElizzat o
Art, 35 - OOMICILIO LEGALE
Sono considerau legahent€ domiciliaii nel Comune:
1) siova.ideiquali il padr6, o ln msncanza dolosdrs, la madro o
I tutore Ebbia domiciLio nel Comune, nonoslant€ cho €ssi dino no
altrove, slano n s€rvizio milta.e, ass6nti, espatriati, €mancipari,
detenul o lq i d un esoarialo, o di un militaro in €ffettivo sorvizio o
pr

g

Enre.o

d guerra che abbia avulo I uttimo dom c tio nal Comunei

Agli srstil delra iscriziorc sull6 llsie di lev6

e

no,

consideraro

domlcilio legale del giovane nato e dimoEnte altesroro il Comune
dov€ egli o la suE tamiglia tu.ono da ultimo domicitiall net t€rilorio
della Repubblicai oworo, quando cio non sia possbtte precisarc iL
Comune designalo dallo sl6so giovana, ow€ro Ln mancan2a d
sifiatta designaziono, ilComune di Roma.
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