COMUNE DI BOSNASCOSERVIZI: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA.
RESPONSABILE AREA: MOLINAROLI ANNA MARIA
c/o sede Municipale – Via Groppallo n. 19- BOSNASCO
Telefono 0385 272075- e-mail: info@bosnasco.com - posta elettronica certificata comune.bosnasco@pec.regione.lombardia.it,
oppure recapitando la richiesta all’ufficio Protocollo, presso la sede comunale in via Groppallo n. 19 – 27040 Bosnasco (PV).
Orari di ricevimento al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 14.00 - sabato dalle ore 08.00 alle ore 12.00
SETTORE

PROCEDIMENTO

Anagrafe

Immigrazione da altro
Comune o dall’estero

Anagrafe

Emigrazione in altro
Comune o all’estero

RESPONSABILE
DEL
PROCEDIMENTO
Ufficiale di Anagrafe
delegato:
MANSTRETTA
FRANCO

NORMATIVA TERMINE DECORRENZA
MODUDI
FINALE
DEL
LISITICA
RIFERIMENTO (GIORNI)
TERMINE
L.24.12.1228 n.
1228
2
Dalla data
Presente onDPR 30.05.1989
di presentazione line
della domanda
n.223
D.L. 5/2012
convertito in
L.35/2012

Ufficiale di Anagrafe
delegato:
MANSTRETTA
FRANCO

L.24.12.1228 n.
1228
DPR 30.05.1989
n.223
D.L. 5/2012
convertito in
L.35/2012

NOTE

Iniziativa ad istanza di parte
Nei 45 giorni successivi alla
dichiarazione resa o inviata
l’Ufficiale
di
Anagrafe
provvederà
ad
effettuare
l’accertamento
dei
requisiti
previsti
per
l’iscrizione
anagrafica. Qualora, decorso il
termine suddetto non vengano
comunicati all’interessato gli
eventuali requisiti mancanti o gli
esiti negativi degli accertamenti
svolti, quanto dichiarato si
considera
conforme
alla
situazione di fatto.

Iniziativa d’ufficio
5

Dalla data
di presentazione
della domanda

==

Anagrafe

Anagrafe

Anagrafe

Trasferimenti di abitazione Ufficiale di Anagrafe
all’interno del Comune
delegato:
MANSTRETTA
FRANCO

L.24.12.1228 n.
1228
DPR 30.05.1989
n.223
D.L. 5/2012
convertito in
L.35/2012

Cancellazione dall’AIRE
su istanza dell’interessato

Ufficiale di Anagrafe
delegato:
MANSTRETTA
FRANCO

L. n.470 del
27.10.1988,
Circolare
Ministero
dell'Interno n. 9
del 27.04.2012

Iscrizioni o cancellazioni
AIRE

Ufficiale di Anagrafe
delegato:
MANSTRETTA
FRANCO

L.24.12.1228 n.
1228
DPR 30.05.1989
n.223
L.27.10.1988 n.470
DPR 6.9.1989 N.323
e ss.mm.ii

2

Dalla data
di presentazione
della domanda

2

Dalla data di
presentazione
della domanda

2

Dalla data
di presentazione
della domanda

Presente online

Iniziativa a istanza di parte
Nei 45 giorni successivi alla
dichiarazione resa o inviata
l’Ufficiale
di
Anagrafe
provvederà
ad
effettuare
l’accertamento
dei
requisiti
previsti
per
l’iscrizione
anagrafica. Qualora, decorso il
termine suddetto non vengano
comunicati all’interessato gli
eventuali requisiti mancanti o gli
esiti negativi degli accertamenti
svolti, quanto dichiarato si
considera
conforme
alla
situazione di fatto.

Presente on- Iniziativa ad istanza di parte
line

Iniziativa d’ufficio

==

In caso di dichiarazione di migrazione
all'estero si attende la conferma
dell'iscrizione da parte del Consolato. Il
termine decorre dal ricevimento della
comunicazione da parte del Consolato.

Circolari
ministeriali
Anagrafe

Cancellazione dall’AIRE
per irreperibilità presunta

Ufficiale di Anagrafe L.470/1988
delegato:
MANSTRETTA
FRANCO

Iniziativa d’ufficio

==
30

==

Il termine decorre dal ricevimento della
comunicazione del Consolato

Anagrafe

Anagrafe

Anagrafe

Anagrafe

Anagrafe

Iscrizione anagrafica
d’ufficio con provenienza
da altro comune o
dall’estero

Ufficiale di Anagrafe
delegato:
MANSTRETTA
FRANCO

L.24.12.1228 n.
1228
DPR 30.05.1989
n.223 e ss.mm.ii.

Cambio indirizzo d’ufficio Ufficiale di Anagrafe
interno al comune
delegato:
MANSTRETTA
FRANCO

L.24.12.1228 n.
1228
DPR 30.05.1989
n.223 e ss.mm.ii.

Cancellazione anagrafica a Ufficiale di Anagrafe
seguito di irreperibilità
delegato:
accertata o omessa
MANSTRETTA
dichiarazione
FRANCO

legge n. 1228 del
24.12.1954, Decreto del
Presidente della
Repubblica n. 223 del
30.5.1989, Decreto del
Presidente della
Repubblica 344/2004,
Decreto Legislativo n.
30 del 6.2.2007, Decreto
del Presidente della
Repubblica n. 445 del
28.12.2000, circolari
ministeriali

Procedure popolamento
sistema INA-SAIA e
archivi similari

Ufficiale di
Anagrafe delegato:
MANSTRETTA
FRANCO

Revisione anagrafe a
seguito di censimento

Ufficiale di Anagrafe
delegato:
MANSTRETTA
FRANCO

Procedimento d’ufficio

180

2

365

1

365

Dalla conclusione
degli
accertamenti
Dalla conclusione
degli
accertamenti

Dal primo
accertamento
attestante
l’assenza sul
territorio
comunale

==

Procedimento d’ufficio

==

Procedimento d’ufficio

==

Termini
di
conclusione
procedimento di cancellazione
omessa dichiarazione: gg. 60

Dalla data del
verificarsi
dell’evento

==

Iniziativa d’ufficio

Dalla data di
ultimazione delle
fasi di censimento

==

del
per

Anagrafe

Anagrafe

Anagrafe

Anagrafe

Anagrafe

Anagrafe

Rilascio certificazione
anagrafica

Ufficiale di Anagrafe
delegato:
MANSTRETTA
FRANCO
MOLINAROLI
ANNA MARIA
Rilascio certificazione
Ufficiale di Anagrafe
anagrafica storica
delegato:
MANSTRETTA
FRANCO
MOLINAROLI
ANNA MARIA
Autenticazioni di copie
Funzionario delegato:
MANSTRETTA
FRANCO
MOLINAROLI
ANNA MARIA
Dichiarazioni sostitutive di Ufficiale di Anagrafe
atto di notorietà e
delegato:
dichiarazione sostitutiva di MANSTRETTA
certificazioni
FRANCO
MOLINAROLI
ANNA MARIA
Autentica di firma e foto
Funzionario delegato:
MANSTRETTA
FRANCO
MOLINAROLI
ANNA MARIA
Rilascio carte di identità
Funzionario delegato:
MANSTRETTA
FRANCO
MOLINAROLI
ANNA MARIA

L.24.12.1228 n.
1228 e ss.mm.ii.
DPR 30.05.1989
n.223 e ss.mm.ii.
DPR 396/2000
L.24.12.1228 n.
1228
DPR 30.05.1989
n.223 e ss.mm.ii.

DPR 445/2000 e
ss.mm.ii.

DPR 445/2000 e
ss.mm.ii.
Art. 46, 47

DPR 445/2000 e
ss.mm.ii.
L. 248/2006

T.U.L.P.S.
18.06.1931 n.
773

==
Immediato ==

10

Dalla data di
presentazione
della domanda

==

Iniziativa a istanza di parte
Previa consegna di contrassegni
telematici in caso di rilascio in
bollo

Iniziativa a istanza di parte
Previa consegna di contrassegni
telematici in caso di rilascio in
bollo

Iniziativa a istanza di parte
Previa consegna di contrassegni
telematici in caso di rilascio in
bollo
Documento di identificazione
Documento originale
Iniziativa a istanza di parte
Previa consegna di contrassegni
telematici in caso di rilascio in
bollo
Modulo
e
documento
di
identificazione

Immediato ==

==

Immediato ==

Presente online

Immediato ==

==

Iniziativa a istanza di parte.
Previa consegna di contrassegni
telematici in caso di rilascio in
bollo
Documento di identificazione

==

Iniziativa a istanza di parte Previa
consegna
delle
fototessere
contestualmente alla richiesta di
rilascio

2

==

Tutti i minorenni possono ottenere la
carta di identità presentandosi con un
genitore per la carta d'identità valida sul
territorio italiano. E' necessario invece

l'assenso di entrambi i genitori (anche
se separati, divorziati o non coniugati),
o di chi ne ha tutela o responsabilità,
nel caso si voglia avere il documento
valido ai fini dell'espatrio.

Anagrafe

Anagrafe

Anagrafe

Rilascio carte di identità a
cittadini non residenti

Funzionario delegato:
MANSTRETTA
FRANCO
MOLINAROLI
ANNA MARIA
Nulla osta al rilascio delle Funzionario delegato:
carte di identità di residenti MANSTRETTA
a Bosnasco domiciliati
FRANCO
altrove
MOLINAROLI
ANNA MARIA
Autentica sottoscrizione
Funzionario
vendita beni mobili
incaricato:
registrati
MANSTRETTA
FRANCO
MOLINAROLI
ANNA MARIA

T.U.L.P.S.
18.06.1931 n.
773

T.U.L.P.S.
18.06.1931 n.
773

2

1

Dalla data di
ricezione del
nulla osta da parte
del Comune di
residenza
Dalla data di
ricezione della
richiesta

DL 07/04/2006 n. Immediato ==
223 art.7

Anagrafe Iscrizioni e cancellazioni
Ufficiale di Anagrafe L.24.12.1954 n.
anagrafiche a seguito di
delegato:
1228 e ss.mm.ii
nascita, morte, matrimonio MANSTRETTA
FRANCO

2

Dalla data della
comunicazione
dei soggetti
obbligati

==

Iniziativa a istanza di parte

==

Iniziativa a istanza di parte

==

Iniziativa a istanza di parte previa
consegna:
del contrassegno telematico per
l’autenticazione
della
sottoscrizione;
Documento
di
identità
dell’alienante sottoscrittore;
Atto di proprietà del bene mobile
registrato

==

Iniziativa d’ufficio

Anagrafe Variazioni anagrafiche a
seguito di nascita, morte,
matrimonio

Ufficiale di Anagrafe L.24.12.1954 n.
delegato:
1228 e ss.mm.ii
MANSTRETTA
FRANCO

Anagrafe Cancellazione cittadino
straniero per mancato
rinnovo della dichiarazione
della dimora abituale

Ufficiale di Anagrafe
delegato:
MANSTRETTA
FRANCO

Anagrafe Rinnovo dichiarazione
dimora abituale cittadini
extracomunitari
aggiornamento scheda
anagrafica
Anagrafe Rilascio attestato di
soggiorno a tempo
indeterminato e attestato di
soggiorno permanente

Ufficiale di Anagrafe
delegato:
MANSTRETTA
FRANCO

Stato
Civile

Stato
Civile

60

Legge 94/2009, Decreto
Presidente Repubblica
334/2004

Ufficiale di Anagrafe D.Lgs 30 del
delegato:
06.02.2007
MANSTRETTA
FRANCO

Iscrizione nati denunciati a Ufficiale di Stato
BOSNASCO
Civile delegato:
MOLINAROLI
ANNA MARIA

DPR 03.11.2000 n.
396 e ss.mm.ii.
L. 218/1995

Iscrizione atti di morte per
evento nel Comune (per
cause violente o non
violente)

DPR 03.11.2000 n.
396 e ss.mm.ii.
L: 285/1990
Codice civile

Ufficiale di Stato
Civile delegato:
MOLINAROLI
ANNA MARIA

2

Dalla data della
comunicazione
dei soggetti
obbligati

==

Iniziativa d’ufficio

Dalla mancata
presentazione

==

Iniziativa d’ufficio

==

Iniziativa ad istanza di parte

==

Iniziativa a istanza di parte
Il
procedimento
viene
sospeso per accertamenti e
valutazioni tecniche presso
altri enti. Con l'istanza
vanno
presentati
i
documenti richiesti per
l'iscrizione anagrafica

Immediato ==

30

Dalla data di
presentazione
dell’istanza

2

dalla data di
ricevimento della
denuncia di
nascita
10
dalla nascita
Dalla data di
Immediato ricevimento della
comunicazione di
decesso

==

==

Iniziativa a istanza di parte
Documentazione a corredo
Attestazione
documento
dichiarante/i

di

di
identità

nascita
del/i

Iniziativa a istanza di parte
Documentazione a corredo:
Certificato del
scheda ISTAT

medico necroscopo

Stato
Civile

Trascrizione atti di stato
civile in generale (morte
nascita, nascita dichiarata
alla direzione sanitaria) per
eventi avvenuti in altri
comuni o all’estero

Ufficiale di Stato
Civile delegato:
MOLINAROLI
ANNA MARIA

DPR 03.11.2000 n.
396 e ss.mm.ii.
L.218/95
L.285/1190
Codice civile

Stato
Civile

Pubblicazione di
matrimonio

Ufficiale di Stato
Civile delegato:
MOLINAROLI
ANNA MARIA

DPR 03.11.2000 n.
396 e ss.mm.ii.
Codice civile

Stato
Civile

Celebrazioni matrimoni
civili

Ufficiale di Stato
Civile delegato:
MOLINAROLI
ANNA MARIA

DPR 03.11.2000 n.
396 e ss.mm.ii.
Codice civile

Stato
Civile

Trascrizione matrimoni
concordatari o celebrati
davanti a ministri di culti
ammessi

Ufficiale di Stato
Civile delegato:
MOLINAROLI
ANNA MARIA

DPR 03.11.2000 n.
396 e ss.mm.ii.

Stato
Civile

Acquisto cittadinanza,
istruttoria, pratica, decreto
di conferimento,
prestazione del giuramento

Ufficiale di Stato
Civile delegato:
MOLINAROLI
ANNA MARIA

L.05.02.1992 n. 91

Procedimento
d’ufficio
se
l’evento è avvenuto in altro
comune o tramite consolato,
su istanza: in questo caso vanno
presentati: atto tradotto e
legalizzato,
richiesta
di
trascrizione,
documento
di
identità
Iniziativa a istanza di parte
Previa
acquisizione
della
documentazione occorrente da
parte delle parti/Enti interessati
Cittadini stranieri: nulla osta
rilasciato
dall’autorità
competente
eventualmente
legalizzato e documento di
identità
Iniziativa a istanza di parte
Previa
acquisizione
della
documentazione occorrente da
parte delle parti/Enti interessati

Dalla di ricezione
della richiesta

==

Dalla data di
presentazione
della richiesta

==

2

Dalla data di
presentazione
della domanda

==

180

Dalla data di
presentazione
della richiesta di
trascrizione

==

Iniziativa d’ufficio su atto di
matrimonio trasmesso
dal
Parroco o Ministro di culto

Dalla data di
presentazione
della domanda

==

Iniziativa d’ufficio (da Decreto
della Prefettura)
Per la trascrizione del decreto:
passaporto e permesso di
soggiorno
atto di nascita dell’interessato (se
non pervenuto)
Il termine di 10 si riferisce agli
adempimenti comunali.
Per la prestazione del giuramento
il termine è di giorni 180 dalla
notifica del decreto.

2

5

10

Stato
Civile

Stato
Civile

Acquisto cittadinanza
italiana da parte di minori
stranieri a seguito di
cittadinanza del genitore
Acquisto cittadinanza
italiana Jure sanguinis

Ufficiale di Stato
Civile delegato:
MOLINAROLI
ANNA MARIA

L.05.02.1992 n. 91
L. 94/2009

Ufficiale di Stato
Civile delegato:
MOLINAROLI
ANNA MARIA

L.05.02.1992 n. 91
Circolare k.28/1 del
08.04.1991

Stato
Civile

Denuncia tardiva di nascita Ufficiale di Stato
Civile delegato:
MOLINAROLI
ANNA MARIA

DPR 03.11.2000 n.
396

Stato
Civile

Omessa denuncia di
nascita

Ufficiale di Stato
Civile delegato:
MOLINAROLI
ANNA MARIA

DPR 03.11.2000 n.
396

Stato
Civile

Riconoscimenti e
legittimazioni

Ufficiale di Stato
Civile delegato:
MOLINAROLI
ANNA MARIA

DPR 03.11.2000 n.
396

Stato
Civile

Adozioni:trascrizione del
decreto del tribunale dei
minori

Ufficiale di Stato
Civile delegato:
MOLINAROLI
ANNA MARIA

L.04.05.1989 n.184
e s.m.

Sospensione per
integrazione
documentale per
massimo 30 gg

==

D’ufficio (da decreto Prefettura)

Sospensione per
la produzione di
documenti
integrativi.

==

D’ufficio (da atto trasmesso dal
Consolato)
Iniziativa ad istanza di parte:

==

==

==

3

Dal verificarsi
dell’evento

Procedimento d’ufficio
Inoltro rapporto alla Procura
della
Repubblica
della
Repubblica presso il Tribunale
affinchè l’atto possa acquisire
efficacia
Procedimento d’ufficio

==

Procedimento d’ufficio

3

Dal verificarsi
dell’evento

Dalla data di
acquisizione dei
documenti

==

==

10

180
(Per particolare
complessità del
procedimento)

Con l'istanza vanno presentati:
documentazione in copia integrale
comprovante
la
discendenza
ininterrotta
da
avo
italiano
(riferimento Circolare
Ministero
Interno K28.91), tradotta e legalizzata;
passaporto e permesso di soggiorno (o
documentazione
comprovante
la
regolarità sul territorio italiano).

3

5

Stato
Civile

Trascrizione sentenze di
rettifica atti

Ufficiale di Stato
Civile delegato:
MOLINAROLI
ANNA MARIA

DPR 03.11.2000 n.
396

Stato
Civile

Trascrizione atti di stato
civile formati all’estero

Ufficiale di Stato
Civile delegato:
MOLINAROLI
ANNA MARIA

DPR 03.11.2000 n.
396

Stato
Civile

Trascrizione decreti
prefettizi di cambiamento
nome e/o cognome

Ufficiale di Stato
Civile delegato:
MOLINAROLI
ANNA MARIA

DPR 03.11.2000 n.
396

Stato
Civile

Annotazioni sugli atti di
stato civile

Ufficiale di Stato
Civile delegato:
MOLINAROLI
ANNA MARIA

DPR 03.11.2000 n.
396

Stato
Civile

Rilascio certificazione di
stato civile

Ufficiale di Stato
Civile delegato:
MOLINAROLI
ANNA MARIA

DPR 03.11.2000 n.
396

Stato
Civile

Correzioni per errori
materiali

Ufficiale di Stato
Civile delegato:
MOLINAROLI
ANNA MARIA

DPR 03.11.2000 n.
396

Stato
Civile

Autorizzazione alla
cremazione

Ufficiale di Stato
Civile delegato:
MOLINAROLI
ANNA MARIA

DPR 285/90; L. R.
n. 19/04; Reg.
Regionale.
n. 4/2006;

==

Procedimento d’ufficio

20

Dalla data di
acquisizione dei
documenti

==

Procedimento d’ufficio

20

Dalla data di
acquisizione dei
documenti
Dalla data di
ricezione del
decreto

==

Iniziativa d’ufficio (da Decreto)

30

30

Dalla data di
acquisizione dei
documenti

Immediato ==

30

Tempo
reale

Dalla data di
ricezione della
richiesta
==

==

Iniziativa d’ufficio

==

Iniziativa a istanza di parte
Con l’istanza va presentata
documentazione esaustiva

==

Iniziativa a istanza di parte

Iniziativa a istanza di parte
A corredo: iscrizione
Socrem – dichiarazione
sostitutiva atto di notorietà

Stato
Civile

Elettorale

Elettorale

Elettorale

Elettorale

Rilascio permessi di
seppellimento

Ufficiale di Stato
Civile delegato:
MOLINAROLI
ANNA MARIA

DPR 10.09.1990 n.
285

Tempo
reale

==

==

Iniziativa d’ufficio

Iscrizione d’ufficio nelle
liste elettorali in
conseguenza
dell’iscrizione anagrafica,
dell’acquisto della
cittadinanza italiana e del
compimento della
maggiore età
Iscrizione elettorale di
cittadini dell’Unione
Europea (liste aggiunte
Parlamento Europeo e
organi comunali)

Ufficiale elettorale:
MANSTRETTA
FRANCO

DPR 30.03.1967 n.
223 e ss.mm.ii.

==

==

Procedimento d’ufficio

Ufficiale elettorale:
MANSTRETTA
FRANCO

D.Lgs 12.4.1996 n.
197
T.U 30.03.1967 n.
223 e ss.mm.ii.

In
occasione
delle
revisioni
semestrali
e
dinamiche
annuali
In
occasione
delle
revisioni
semestrali
e
dinamiche
annuali

==

==

Iniziativa a istanza di parte

Rilascio certificazione di
iscrizione nelle liste
elettorali anche in forma
cumulativa

Ufficiale elettorale:
MANSTRETTA
FRANCO

DPR 30.03.1967 n.
223

==

Certificati comunalativi
rilasciati entro 2 giorni
dalla richiesta

Autenticazione
sottoscrizioni liste
candidati, referendum e
proposte di iniziativa
popolare

Funzionario
incaricato:
MANSTRETTA
FRANCO
MOLINAROLI
ANNA MARIA

Normativa di
riferimento per ogni
consultazione

Tempo
reale
==
0

==

Iniziativa a istanza di parte
Documenti a corredo:
Elenchi sottoscrittori
Fotocopia documento d'identità

Elettorale

Rilascio copia liste
Ufficiale elettorale:
elettorali per i fini previsti MANSTRETTA
dalla legge
FRANCO

Elettorale

Presa visione degli atti
relativi alle revisione
elettorali

Ufficiale elettorale:
MANSTRETTA
FRANCO

Elettorale

Rilascio tessere elettorali
e duplicati

Ufficiale elettorale:
MANSTRETTA
FRANCO

DPR30.03.1967 n.
223 art.51
modificato
dall’art.177 D.LGS
30.06.2003 n. 196
DPR 184/2006 art.9
L.241/1990 e s.m.i.

L.120/1999
DPR 299/2000

==

Iniziativa a istanza di parte

Immediato ==

==

Iniziativa a istanza di parte

==

==

==

30

Dalla data di
presentazione
della domanda

Tempo
reale

Elettorale

Proposta di aggiornamento Ufficiale elettorale:
annuale albo presidenti di MANSTRETTA
seggio
FRANCO
Iscrizioni e cancellazioni

L.53/1990 e
ss.mm.ii.

Entro il Dalla data di
mese di presentazione
dicembre della domanda
successivo
all’istanza
di
iscrizione

==

Iniziativa ad istanza di
parte.
I cittadini in possesso dei
requisiti possono
richiedere l’iscrizione
entro il mese di ottobre di
ogni anno. Verifica
l’idoneità l’ufficio effettua
le iscrizioni e le
cancellazioni entro
dicembre

Elettorale

Aggiornamento annuale
albo unico scrutatori di
seggio elettorale
Iscrizioni e cancellazioni

L. 95/1989 e
ss.mm.ii.

Entro il
Dalla data di
mese di
presentazione
gennaio
della domanda
successivo
all’istanza
di

==

Iniziativa ad istanza di
parte.
Entro il mese di ottobre di
ogni anno, con manifesto,
il Sindaco invita gli elettori
interessati a presentare

Ufficiale elettorale:
MANSTRETTA
FRANCO

iscrizione

Elettorale

Iscrizione d’ufficio albo
giudici popolari Corte di
Assise e Corte di Assise
d’Appello

Ufficiale elettorale:
MANSTRETTA
FRANCO

L. 10.04.1951 n.
287

Entro il 30 ==
agosto
(anni
dispari)

==

domanda entro il mese di
novembre. La
commissione verifica i
requisiti e aggiorna l’albo
nel mese di gennaio di
ogni anno
Procedimento che può
essere ad istanza di parte,
ovvero d’ufficio, se non ci
sono domande.
La domanda interessa gli elettori del
Comune di età compresa tra i 30 e i 65
anni, con determinati requisiti
illustrati nel modulo.
Entro il mese di aprile il Sindaco
invita, con manifesto, i cittadini che
possiedono i requisiti ad iscriversi
entro il mese di luglio negli albi entro
il mese di luglio . La Commissione
verifica i requisiti, aggiorna gli albi e
li trasmette al Tribunale entro il 10 di
settembre

Elettorale

Annotazione di voto
assistito

Ufficiale elettorale:
MANSTRETTA
FRANCO

Leva

Formazione d’ufficio lista Funzionario
di leva
incaricato:
MANSTRETTA
FRANCO

DPR 361/1957
DPR 570/1960
L. 17/2003

Immediato Dalla data della
presentazione
dell’istanza di
parte

==

D.LGS. 15.03.2010, Entro il 31 Dal 1° febbraio
n.66
marzo

==

Documenti a corredo
dell’istanza:
Fotocopia documento di
identità
Certificato medico ASL
Tutti i cittadini dello Stato
e gli stranieri, di sesso
maschile, che nell’anno
successivo compiono il 18°
anno di età, hanno il
dovere di farsi inserire,
entro il 31 gennaio, nella
lista di leva del comune in
cui sono residenti

