
Comune di Morrone del Sannio (Prov. di Campobasso) 

IL SINDACO 
Visto l'art. 1932 del Codice dell'arruolamento militare, approvato con D Lgs 15 marzo 2010. n 66, 
Visto il d.P.R. 15 marzo 201 O, n. 90. recante: «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia eli 

ordinamento militare. a norma dell'art. 14 clelia legge 28 novembre 2005. n. 24{))); 

NOTIFICA: 

1.- Tutti i cittadini dello Stato e gli stranieri che. con rarruolamento nell'Esercito (od m altro modo previsto 
dalla legge sulla cittadinanza 5 febbraio 1992, n 91 ), possono divenire tal1, che nel corso del corrente 
anno compiono il diciassettesimo anno d1 età e che, agl1 effetti della leva. devono considerarsi legalmente 
domiciliati ìn questo Comune a1 sens1 deli'artìcolo 1932 del suddetto decreto leg1slatìvo n. 66/2010. sono 
obbligati a domandare entro trenta giorni da oggi, la loro ISCfiZione nelle l1ste d1 leva ed a fornire ctiianmenti 
che in questa occasione potranno essere !flro richieSti 

Allo stesso obbligo sono anche sottòposti i res1dent1 1n questo Comune clìe non possiedono alcuna 
cittadinanza. 

Ove tale domanda non sia fatta personalmente da1 giovani c-mzidetl1. l1<:mno l'obbligo d1 farla i loro 
genitori o tutori. 

2.- 1 giovani che non siano domiciliati in questo Comune. ma ctw vi abbiano la d1mora abituale ai sensi 
dell'articolo 43 del codice civile. hanno facoltà di farsi iscnvere in queste liste di leva per ragioni d1 residenza 

In questo caso la loro dornanda equ1vale. per quanto concerne le' leva, alla prova di cambiamento di 
domìcìlio, nel senso del successivo articolo 44 del codice civile stesso 

3. - la pubblicazione del presente manifesto equivale ad e:wviso d1 avvio del procedimento d1 Jscnzione 
nelle liste di leva, ai sensi dell'ari 1932, cornrna 3, del D Lgs. n 66/201 O 

Questo manifesto .. in relazione al disposto dell'art. 32. cornn1<1 1. dolla legç)e 18 gìuqno 2009. 11 Gfl. è 
inserito anche nel sito Web istituzionale cl1 questo comune. 

Dalla residenza comunale, li 

Art.1932 -ISCRIZIONE NELLE LISTE DI LEVA 
1. Il 1• gennaio di ogni anno ìl Sindaco eli ClilO.Gun comune. 

quale ufficiale di governo ai senSi degli altico/1 14 e 54 del decreto 
legislalivo 18 agosto 2000. n 267. con apposito nkHì•festo. rende 
noto: 

a) ai giovani di sesso maschile ct1e nell'anno stesso 
compiono ìl diciassettesimo anno di età. il dovere di ìa•s• inserire 
nella lista dì leva del Comune in cui sono legalrw~rlte donnciliatì: 

bì aì genitori e tutori dei giovani di cui alla letttJra a). 
l'obbligo di curarne l'iscrizrone nella lista d' leva 

2. Le informazioni sugiJ obblighi di iscrwum: nelle liste lii 
leva possono essere diffuse dalle amminrstrazionr cornunai•. o11rr; 
elle con apposito manifesto. anche attraverso a!tn Idonei mezzi dr 
divulgazione 

3. La divulgazione delle Informazioni suddette mediante 
manifesto o altri idonei mezzi di divulgazione equrvaie: ad avviso 
di avvio del procedimento dt ISCrizione nei le lìste dt leva 

Art. 1933- DOMICILIO LEGALE 
1. Sono considera!lleqalrnen\e clomiotiall nel comune: 

a) i giovani dei q~ali il padre. o. in rnanc<:HJZ;3 del padre. 
ta madre o il tutore, abbta don1icilìo nel cornune. nonos.ltJntf: Cl)e 
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dimorino clltr<Jvr" ~,,ano a,;senti. ec;patnatl. ernanc•p~1t>. delenult o 
figli dr un espalrt;Jto o di un rniiHare m eflettrvo serviZJo o 
prigioniero dr querr;; che abbi<.o avolo l'ultimo dornicrho nel 
comune: 

b) (lettora cos1 corretta da comumcato 30 s~cnlr:rntJm 

2010} i grQvanì conrugah, il cur padre, o. in mancanza dei padre. 
la madre. abrJia oormcilto nel comune. salvo che 91ustifrd1ino dì 
aver legale dornrcillo m allro comune; 

c) {letleta vosi correUa da comunicalo 3(1 SG•tt~·rnbre 

2010) 
i giovant coniugati doJnie~ha1i nel cornune sebbene i! pactn:~ o, in 
mancanza dr qu,..,:-.to, 1:1 ll'lildre. abbia dOmiCilio altrove. 

d) i g1ovan1 rr;.Jir. <Jormcihati o dimoranti nel comune. eta; 
siano privi di padre. rnatire e tutore; 

e) i giov;3nr natr o residenti nel comune ct1e non 
trC~vand-:lsi compresi tn alcuno dei casi di cui alle precedenll 
lettere da a) a (J). non giustifichino la loro iscriziorw in <Jitro 
cornune 

2_ Agt1 effetti cie!l"iscnzlone suile liste di iev<J è consKieratG 
c!omlcilio legate del giovane nato o dimorante all'estero il comune 
dove eglr o la sua farniglìa sono da ultimo domiciliati nel territono 
de!ia Reput)blica; ovvero, quando ciò non sia possrbile precisare. 
11 comune des1gnéHO dallo stBsso qlovane: ovvero, 1n rn.ancanza dì 
delta des!gna?.ìone il comune 01 Rorn3 


