COMUNE DI SALZA DI PINEROLO
Provincia di Torino
Borgata Didiero n. 24 – 10060 SALZA DI PINEROLO
Tel. e fax 0121/808836 –
e-mail: comune.salza@dag.it – pec: salza.di.pinerolo@cert.rupapriemonte.it
sito: www.comune.salzadipinerolo.to.it

LISTA DI LEVA DEI GIOVANI NATI NELL’ANNO 2001
IL SINDACO
rende noto

che da oggi a tutto il 16 febbraio p.v. è pubblicato all’Albo Comunale l’elenco
dei giovani nati nell’anno 2001 che sono stati iscritti nelle liste di leva di questo
Comune.
Ai sensi dell’art. 52 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, prima della apertura
della leva sui nati in detto anno, i giovani iscritti i quali comprovino di essere affetti
da evidenti gravi imperfezioni o da infermità gravi permanenti, accertate da
organi sanitari pubblici possono ottenere in anticipo la definizione della loro
posizione rispetto all’obbligo del servizio militare.
A tale scopo i giovani iscritti devono rivolgere domanda all’Ufficio militare di
Leva competente, tramite l’Amministrazione Comunale entro novanta giorni dalla
pubblicazione della lista di leva e non oltre il 30 aprile.
Per effetti dell’art. 63 del Regolamento sul Reclutamento dell’Esercito, approvato
con R.D. 6 giugno 1940, n. 1841, ogni cittadino ha facoltà entro tale periodo:
· di prendere visione dell’elenco predisposto;
· di denunciare all’Ufficio di Leva Comunale i giovani, sia della stessa classe che di
classi anteriori, che fossero stati omessi;
· di fare osservazioni su indicazioni inesatte contenute nell’elenco suddetto;
· di sporgere qualsiasi altro reclamo sulla compilazione della lista di leva.

Salza di Pinerolo, li 2 febbraio 2018
Sindaco
f.to Sanmartino Ezio

PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI SALZA DI PINEROLO

***************

ELENCO ALFABETICO DEI GIOVANI
Iscritti nelle liste di leva sulla classe 2001
(da allegare alla lista di leva)

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Solaro Graziano

IL SINDACO
f.to Sanmartino Ezio

N. LISTA

--------

COGNOME E NOME

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

LUOGO DI NASCITA

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

DATA DI NASCITA

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

PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI SALZA DI PINEROLO

***************

ELENCO DEI GIOVANI ISCRITTI NELLA LISTA DI LEVA DEI NATI
nell' ANNO 2001

**********

Il presente elenco, compilato a norma dell'art. 37 del D.P.R. 14 febbraio 1964 n.237, comprende N.
0 iscritti e venne pubblicato all'Albo pretorio del Comune dal 2 al 16 febbraio corrente
ininterrottamente.

Salza di Pinerolo, li 02.02.2018

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Solaro Graziano

IL SINDACO
F.to Sanmartino Ezio

