
Comune di Marrone del Sannio (Prov. di Campobasso) 

~ODllSC~ 
NELLE LISTE Dt I.EVA 

IL SINDACO 

Visto l'art 1932 del Codice dell'arrlJOlc:1rnenlo militare, approvato con D Lgs 15 rnarzo 2010, n Gfì: 
Visto il d P_R 15 marzo 2010, n, 90 recrin\e: «Tes:o unico delle disposizioni regolarnentari in rnateria cli 

ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novemt)re 2005_ n. 246»: 

NOTIFICA: 

1. - Tutti i cittadini dello Stato e glr stranrerr che. con rarruolamento nell'Esercito (od 1n altro moclo previsto 
dalla legge sulla cittadmanza 5 febbraio 1992, n 91 ), possono divenire tali, che nel corso del corrente 
anno compiono il diciassettesimo anno dr età e che_ agir effetti della leva devono considerarsi legalmente 
domiciliati in questo Comune a1 sensi deli'articolo 1932 cìel suddetto decreto legrslatìvo n_ 66/2010, sono 
obbligatì a domandare entro trenta giorni cla oggi, \a loro 1scriz1one nelle liste dì leva ed a fornire cr1ianrner1ti 
che in questa occasione potranno essere !Pro rich1est1 

Allo stesso obbligo sono anche sottòpos\i, i resicìe11\1 1n questo Col!ìune clìe non possiedono alcuna 

cittadinanza 
Ove tale domanda non sia fatta personalrncnte dar giovani arwc1ett1, t1armo l'obbligo c11 farla i loro 

genitori o tutori. 
2. - I giovani che non siano domicil1at1 in questo Comune, ma ctie vt abbiano la dimora abituale aì sensi 

clell'artìcolo 43 del codice civile, l1anno facoltà cJi farsì iscnvere in queste liste di leva per ragioni dr resìclenza 
In questo caso la loro domanda equivale, per quanto concerne la leva. alla prova dì cambìamen\o d1 

domicilio, nel senso del successivo articolo 44 del codice civile stesso 
3. - La pubblìcazìone cìel presente rnc:mifesto equivale ad avviso cì1 2ìvvio del procedimento dr iscrizione 

nelle liste dì leva, ai sensi dell art 1932, cornrna 3, del D.Lgs_ 1t. 66/2010 
Questo manifesto,_ ìn relazior1e al disposto dell'art. 32, conm1<1 1, dolla legge 18 giugno 2009. ri 69, è 

inserito anche nel sito Web ìstituzionz1le clr questo comune 

Dalla residenza comunale, /ì 

-------------------

Art 1932 - ISCRIZIONE NELLE USTE 01 LEVA 
1. Il 1" gennaio di ogni anno ìl Sindaco d1 ciascun comune. 

quale ufficiale di governo ai sensi degli wtico/1 14 e 54 del decreto 
legislativo 18 agos/o 2000_ n 2Gì. con apposìto rnar11tes10_ ren1ie 

noto: 
a) ai giovani ·d1 sesso mascl1ile clie nc"ll'anno stesso 

cdrnpiono il diciassettesimo anno di età. il dovere d1 farsi inserire 
nella lista di leva dùl Comune in cui sono !egalnwnte domiciliati: 

b) ai genitori e tutori dei g1ova111 d1 cui alla lettera a), 
l'obbligo di curarne 1'1scriz1one nella lista di leva 

2. Le ìnform;:iziorn sugl1 obblighi d• iscrinum: nell'2 liste di 
leva possono essere diffuse dalle amministraz1onr comunali. ol\nc 
che con apposito manifesto. anche attraverso attn idonei mezzi di 

divulgazione 
3 La divulgazione delle 1nfonnazioni suddette mediante 

manifesto o altri idonei mezzi dì divulgazione equivale ad <->vviso 
di avvio del procedimento di iscrizione nelle liste d1 leva 

Art. 1933 - DOMICILIO LEGALE 
ì Sono considerati legalmente ciomicil1ali nel cornunce: 

a) 1 giovanì dei quali ti padre. o. m rnancJr1z(1 del padre, 
la m.adre o i! tutore, abbia dornìci!io nel comune 1ìn1iost0r1tt.: c11e 

ess1 

} ,·\ 

/~il\~~t(~CO 
:~;~6~~<: .· 

dimorino altrove. s1a110 a;;sent1, espatnat1. emanc1pal1, detf~nu11 u 
figl1 di un espatrialo o di un militare in effettivo servizio o 
pngionìero di guerrçi che abbici avuto t'ultimo domicilio nel 
comune: 

b) (!allora cosi corre/la da comunicato 30 sclfternt;rç 
2010) i giovani cornugall, il cui padre, o, in mancanza dei padre, 
la madre, abtJia domicilio nel comune. salvo che 91uslllicl1i110 di 
aver legale dom1cil10 in altro comune: 

e) (lette1 a cÙsi corretta da comunicalo 30 srcllleml-'-' e 
2010) 
i g1ovan: cornugatr do111ict11at1 nel comune sebbene il pcicJr(; o. 111 

rn3ncanza d1 questo, 1;1 madre, abbia dom1c1iio altrove. 
d) i giovani llcll1. <:Jorrncilial'1 o dimoranti nel comuncl, clHJ 

siano privi dì padre. rnaclre e tutore; 
e) i g1ov;3rn nati o residenti ne! comune cne. non 

trovandosi cornpresi 1n alcuno dei casi di cui al!e prec.-edenr1 
lettere da al a d)_ non giusti!tch11io la loro iscrizione in altro 

con1une 
2_ /\gli effetti cleH iSCtiz1one sul\e i1sle di iev<i è cons1decato 

drnrncilio legale del giovzme nato o dimorante all'estero i! comune 
dove egli o la sua famigh;c1 sono da ultimo domicilral! nel territorio 
della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, 
1l corr,unc in rnanc..anza di 

comunt Ron1a 


