Comune di Marrone del Sannio (Prov. di Campobasso)

NE
IL SINDACO
Visto l'art. 1932 del Codice dell';c11ruCJlarnento rnilìtare. approvato con D Lç3s 15 marzo 2010. 11 6C.
Visto il d.P.R. 15 marzo 201 O, n. 90. recrinle. «Testo urnco delle disposizioni re[Jolamentari in rnatena cli
ordinamento militare. a norma dell'art 14 dellz-; leg9e ~~e novembre 2005. n. 2LlGJ>.

NOTIFICA:
1. - Tutti ì cittadini dello Stato e gli strarnen clìe. con i <'1rruola1nento r1ell'Esercìto (oc! 111 altro mocJo previsto
dalla legge sulla cittadinanza 5 febbraio 1992. n O1 ). possono divenire tait, che ne1 corso ciel correr1te
anno compiono 11 diciassettesimo anno dr et;i e che. <:19!1 effetti della levci. devono considerarsi legalmente
domiciliati in questo Comune a1 sensi deli· ;1r11colo 1932 del suddetto decreto leg1slat1vo n. 66/201 O. sono
obbligati a domandare entro trenta giorni d<,1 oç;g1, 1;:i loro 1scriz1one nelle liste cii leva ed a fornire chìanment1
che in questa occasione potranno essere !f:Jro rich1esl1
Allo stesso obbligo sono anche sottòpostr i res1rier1t1 111 questo Comune che non possiedono alcuna
cittadinanza.
Ove tale ciornandz1 non ~,1a fotta person;:il111e11te clar çJrov;mr é111z1dctt1. ilarrno \'obbligo cli farla i loro
genitori o tutori.
2. - ! giovani che non s1a110 dornic1l1at1 i11 questo Cornur1e. ma clie v1 abb10:1110 la d1111ora abituale ai sensi
dell'articolo 43 del codice civile. l1anr10 f<icolt8 cJì farsi 1sc11vere in queste liste cli leva per ra~~1on1 d1 resrdenz<'l
In questo caso la loro domandéi eljuivale. per quanto concerne 1;:1 leva, allél prova dì c;:;11nl:iiarncmto dr
domicilio, nel senso del successivo articolo 44 del cocirce civile stesso
3. - La pubblicazione del presente rn<mifesto equivale ad avviso dr <wvìo del procedimento cJr 1scr12:1one
nelle liste di leva, ai sensi dell'art. 1932, comma 3, del D.L9s. n 66/2010
Questo manifesto, in relazione al disposto dell'art 32. corrnr1<1 1. dolld legge 18 gìuqno 2009. 11 Gel. t:
inserito anche nel sito Web istiluzionz1le c\1 questo comune

Dalla residenza comunale. li

-----------·----- -

O.Lgs.
Art. 1932 ·ISCRIZIONE NELLE USTE DI LEVA
1. li 1' gennaio d1 ogni é1r1no ;I Sindaco di ci;iscu11 comune.
quale ufficiale di governo a1 sensi degli a1t1col1 ·14 e 54 del (ft:crnlo
legislativo 18 agos!o 2000. n 2ti7 co11 apposito llkll1itesto. rende
noto:
a) al giovani di sesso maschile clie m'll'annc> stesso
compiono ìl diciassettesimo anno d1 età, il dove1e tl1 fa<oi inseme
nella lista di leva del Comune in cui sono legalrne11k 11orn1cil1atì:
b) a1 genitori e tutori dei g1ovan1 d1 cui ali;; lem;rc; a)
!'obbligo d1 curarne !'1scrizio11e nella lista d• levz,
2. Le infonnaziorn sugli obb!lgfìi di iscnz1ur it..: nc:lie !rstf:.: clr
leva possono essere d1Huse dalle an1ministrazior)1 comunai\. oltre:
che con apposito manifesto. anche <1tlraverso ;1lrn 1cJonei rnezz; cl>
divulgazione
3 La d1vulg3z1one delle 1nlom1azioni sudc1eUe mediante
manifesto o altn idonei rnezzi di dìvu!9aziont: t:quiva.lr~ ad avvìsv
di avvio ciel procedimento d1 1scnz1one nelre l1s1e d• h;va

Art 1933 - DOMICILIO LEGALE
1 Sono conslderat1 leqa!fnen1e clon1icd1al1 r 1cl coi nw H:~:
3) I giovani dei q~;dli 11 padre O, lf1 tna1·1c;111z;c1 uel p:·1c!1e.
la madre o Il tutore, abbia clon1ìcil10 nel comune JH; 1 1nst.-.ir 1 l."-~ cì"'le

essi

b) (/0!1~·1 d cosi co1nJtta da comumcato 31! suilo111t110
2010) i g1ovanì co111u9at1. 11 cui padre. o. 1n rnancanz;i dei pad1e.
la madre. abtJia rJ01rncilio nel comune. salvo elle c;1ustihc!11110 d1
aver legale dom1ci\10 in aluo cornune~
e) (lottu1a co~i GorreUa da cornunicato 30 seUt:.1 rnV.re
2010)
1 giovan: cornu~at1 do1nicl!1~.'.1t1 net cGrnune sebbf~ne il P":1drt-: o 1n
1n..::H1c.1.nz-a dt qli-t~sto. 1:-1 rnrKi(e. <lbt)ia doff11c1i10 aì:i.ro•1e.
d.} 1 91ov<:.H11 11ati. dorn1cHiatl o dHnor.;:r1lJ ne\ curnunu. ct1d

siano privi
e)
trovandosi
tene-re -da

di pac11e. mdc.Ire e llllo1e:
i 91ov;c:i111 n;:i\1 o residenti ne! comunf,

ct1e

non

cornpre~~ 1n alcuno dei ca.st di cui all8 precedeni.1
a) e:; {.} ). non gìut;tìflC~"Hno fa loro Iscrizioni..' iu ;;3Jtr·(:,

cornune
2 i\gl1 etfcl\1 cleH iSCnDone sut!e 11:::.te di lev<i è COll'.::;tderctt':.:s·
doirnci\(() lf;~Fih:: def giovar1e lì.'.."ilO o dlrriorante a\!'esttro !! comune
dove e.gli o la sua fa.rnigli;:t sono da ulthno dom1cit1a.H net territorio
cJe\la Reput)blica: ovverQ. qlJandc1 ciò non sto possibile precisare,
1: c.ornune desion.:1~0 (Jallo sTi:::sso qlovane: cvvero. in rnancanz?. di
de~ta

des•~~n;-1.zl,JrH.:

il

cornune

Ro:·n;1

