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FORMAZIONE DELLA LISTA DI LEVA
DEI NATI NELL’ANNO 2000
IL SINDACO
Visto il Decreto Legislativo 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare)
in qualità di Ufficiale di governo

RENDE NOTO
a) ai giovani di sesso maschile che nel corrente anno compiono il diciassettesimo
anno di età (nati tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2000), il dovere di farsi inserire
nella lista di leva del Comune in cui sono legalmente domiciliati;
b) ai genitori e tutori dei giovani di cui alla precedente lettera a), l'obbligo di
curarne l'iscrizione nella lista di leva, qualora non sia fatta personalmente dai giovani
anzidetti;
c) agli apolidi di sesso maschile che abbiano stabilito la residenza nella Repubblica
anche dopo la chiamata alla leva della propria classe di nascita e prima del 31
dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di età.

COMUNICA
•
•
•
•

l’Ufficio leva comunale ha effettuato nel corso dell’anno 2016 tutte le operazioni
necessarie alla predisposizione di un elenco provvisorio dei giovani residenti
appartenenti alla classe 2000;
l’elenco provvisorio sarà pubblicato all’Albo pretorio del Comune nel periodo dal
1° al 15 febbraio 2017;
la pubblicazione, prevista dall’attuale normativa, potrà consentire a chiunque di
segnalare all’Ufficio leva eventuali indicazioni inesatte od omissioni;
durante il mese di marzo 2017 sarà predisposta la lista di leva ufficiale.

RAMMENTA CHE
con l’introduzione del servizio militare professionale la chiamata alla leva obbligatoria
è sospesa, ma potrà essere ripristinata, con Decreto del Presidente della Repubblica:
- qualora sia deliberato lo stato di guerra, ai sensi dell’art.78 della Costituzione
- qualora una grave crisi internazionale, nella quale l’Italia sia coinvolta
direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione
internazionale, giustifichi un aumento della consistenza numerica delle Forze
Armate.

Le informazioni contenute in questo manifesto equivalgono ad avviso di avvio
del procedimento di iscrizione nelle liste di leva.

Tarantasca, lì 1 gennaio 2017

IL SINDACO
Bruna GIORDANO

