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COMUNE DI BUCCHERI

FORMMIONE DELLA LISTA DI LEVA
DEI GIOVANI NATI NELL'ANNO 2OO3

IL SINDACO
VlSTlgliarticoli 1932, 1933 e 1934 del D.Lgs 15 mazo 2010, n.66,

INFORMA
1- Ai giovani di sesso mascfiile che nèll'anno 2019 compiono il dicias€tt€simo anno dida, il dover€ difarsi inserire

nella lisie di leva del Comune in cui sono legalmerfe domidliatj.

2- Ai genitorie tjtori dei giovani diqJi al purfo 1), l'obbllgo di curam€ I'iscfizione n€lla lista di l€va.
Aqli €fietti di clli sopra, Eono con8iderati logalmento domidliati nel Comune:
a) igiovani dei quali il padre, o in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel Comune, anche

se essi dimorano altrove, siano in servizio mililare, assenti, espatriali, emancipati, detenuti o figli di un
espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel
Comune;

b) igiovani ammogliati, il cui padre o, in mancanza del padre, la madre, abbja domicilio nel Comune. salvoché
qiustifichino di avere legale domicilio in altro Comune;

c) igiovani ammogliati domiciliati nel Comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia
altrove domicilio,

d) igiovani nati, domiciliati o dimoranti nel Comune, che siano privi di padre, madre e tutore;
e) i giovani nati o residenti nel Comune che, non lrovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non

qiustifichino la loro iscrizione in altro Comune:

3 - Agli efietti d€ll'iscrlzlon€ n€lle llsto di l€va, è considorato domicilio legale del giovane nato o dimorante all'estero,
il.Comuno dov€ ggli o la sua famiglia sono da ultimo domiciliati nel-tenitori;de a R€pubblica; owero, quanoo
ciò non sia possibile precisare, il Comune dosignato dallo 8tes6o giovane; oweio, in mancanza di detta
desionezione, il Comuné di Roma.

4 - | giovani domiciliati nel comune, la cui datre di nascita non può esgere acc€rtata con documonti autentici e che
sono roputati notoriamentè di eta cfie li rende sogg€tti alla leva, devono ugualment€ sss€re bcritti nelle list€.
P-a|tJne$ vi sono iscritti i giovani cfie, per eta preéunta si presentano sporianeamento all'iscrizione, o vi sono
dichiarati soggeui det padre, dalla madre o dal tirtore

5 - | giovani di cui sopra sono cancollati dall€ liste, con prowodimento del Sindaco, ed evsntualmente anche dalruoli, s6, prima della loro incorporaziono, risulta che hanno ota minore ai luàirà'preJ.h, 
"rii; 

base di copieeutentica di atto di stato civile o.di sentenza del Tribunale, comprovante óhe appartengano per età a class€succesalva a quella ella quale la lista si ribrisce.

PER INFORi,IAZION| RMLGERSTALUUFFTCTO COMUMT_E Dt LEVA.
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