
     COMUNE  di  SALCEDO 
   Provincia di Vicenza 

                             

    UFFICIO LEVA 
 

 

Formazione della LISTA di LEVA MILITARE dei GIOVANI nati 

nell’anno 2003 
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO CHE LA LEVA OBBLIGATORIA E’ SOSPESA A DECORRERE DAL 1° 

GENNAIO 2005 E CHE LA FORMAZIONE DELLE LISTE DI LEVA VIENE QUINDI 

EFFETTUATA A FINI PURAMENTE AMMINISTRATIVI; 

Visto l’art. 34 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n° 237; 
Visto l’art. 10 della Legge 31 maggio 1975, n° 191; 

Visto l’art. 2, comma 1°, lettera f) della Legge 14 novembre 200, n° 331; 
Visto l’art. 11-ter del D.Lgs 8 maggio 2001, n° 215, introdotto dall’art. 3 del D.Lgs 31 luglio 2003, 

n° 236; 
Vista la Legge 23 agosto 2004, n° 226; 

 

NOTIFICA 
 

1. Tutti i cittadini dello Stato e gli stranieri, nati tra il 1° gennaio 2003 ed il 31 dicembre 2003 e che 
agli effetti della leva devono considerarsi legalmente domiciliati in questo Comune ai sensi dell’art. 

35 del Decreto Presidenziale suddetto, sono obbligati a domandare  ENTRO IL 31 GENNAIO 

DEL CORRENTE ANNO  la loro iscrizione nella lista di leva militare di Salcedo, e di fornire i 

chiarimenti che in questa occasione potranno essere loro richiesti. 
Allo stesso obbligo sono pure sottoposti i residenti in questo Comune che non possiedono alcuna 

cittadinanza. 
Ove tale domanda non sia fatta personalmente dai giovani anzidetti, hanno l’obbligo di presentarla i 

genitori od i tutori. 
2. I giovani qui domiciliati ma nati altrove, nel richiedere la loro iscrizione, esibiranno o faranno 

esibire l’estratto dell’atto di nascita. 
3. I giovani che non siano domiciliati in questo Comune, ma che vi abbiano la dimora abituale ai 

sensi dell’art. 43 del Codice Civile, hanno la facoltà di farsi iscrivere in questa lista di leva, per 
ragioni di residenza. In questo caso la loro domanda equivale, per quanto concerne la leva, alla 

prova di cambiamento di domicilio ai sensi dell’art. 44 del Codice Civile. 
4. Nel caso che qualche giovane nato nell’anno 2003 sia morto, i genitori, i tutori od i congiunti 

esibiranno l’estratto dell’atto di morte che verrà rilasciato dall’ufficiale dello Stato Civile in carta 
libera. 

5. Saranno iscritti d’ufficio, per età presunta, quei giovani che, non essendo compresi nei registri 
dello Stato Civile, siano notoriamente ritenuti avere l’età richiesta per l’iscrizione. 

Essi non saranno cancellati dalle liste di leva se non quando abbiano provato, con autentici 
documenti e prima di intraprendere il servizio militare, di avere una età minore di quella loro 

attribuita. 
 

Salcedo, lì   01  GENNAIO  2020 
         

        IL SINDACO 
                 

              Gasparini  p.i.  Giovanni Antonio 


