COMUNE DI CERDA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

ISCRIZIONE LISTE DI LEVA NATI NELL’ANNO 2004
IL SINDACO
Visto l’art. 1932 del Codice dell’arruolamento militare, approvato con D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66;
Visto il d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante: «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare, a norma dell’art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
RENDE NOTO
1) Che per tutti i giovani di sesso maschile, aventi cittadinanza italiana e legalmente domiciliati
in questo Comune nati tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 2004 è disposta da questa
Amministrazione l’iscrizione nella lista di leva che deve essere compilata nel corrente anno.
2) Agli effetti di cui sopra, sono considerati legalmente domiciliati in questo Comune e quindi
tenuti all’iscrizione nella predetta lista, i soggetti che si trovano nelle situazioni di cui all’art.
1933 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
3) Saranno, inoltre, iscritti nella lista di leva, d’ufficio o su dichiarazione del padre o della
madre o del tutore, per età presunta, i giovani domiciliati in questo Comune i quali siano
notoriamente reputati di età che li renda soggetti a detta iscrizione e la cui data di nascita
non possa accertarsi con documenti autentici (articolo 1934 del decreto legislativo 15
marzo 2010 n.66);
4) La pubblicazione del presente manifesto equivale ad avviso di avvio del procedimento di
iscrizione nelle liste di leva, ai sensi dell’art. 1932, comma 3, del D.Lg. n. 66/2010.
Il presente avviso, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69,
è inserito anche nel sito Web istituzionale di questo comune.
Dalla residenza comunale, lì 11 gennaio 2021
Il Sindaco
(Salvatore Geraci)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993
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