DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO DELL'OBIEZIONE Dl COSCIENZA     Mod. SC/1



Al DISTRETTO MILITARE -UFFICIO MILITARE LEVA


Alla CAPITANERIA Dl PORTO
UFFICIO MILITARE LEVA


(1) di _____________________



Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a ______________________________________________________ il _________________________
residente a in via ______________________________________________________________ n. ________
codice fiscale _________________________________ dichiarato abile arruolato in data…………………………….e attualmente nella posizione di:
	disponibile alla chiamata
non disponibile alla chiamata in quanto:

in ritardo per motivi di studio 						   fino al ……………..
in rinvio perché indispensabile al governo di azienda (art.88 dPR 237/64) fino al ……………..
in rinvio per fratello alle armi (artt. 89 e 90 dPR 237/64) 			   fino al ……………..
in rinvio perché in possesso di pubblico mandato (cariche pubbliche)        fino al ……………..
in rinvio perché regolarmente residente all’estero.
di professione………………………………………….;
C H I E D E
di essere ammesso a prestare il servizio civile per i motivi di cui all'art. 1 della nuova legge 8.7.1998, n. 230 (2)  in quanto :_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penale previste dall’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 in caso di dichiarazione mendace,  dichiara:
1.	di non essere titolare di licenze o autorizzazioni relative ad uso delle armi indicate negli articoli 28 e 30 del T.U.P.S. n. 773 del 18-06-1931 (3);
2.	di non aver presentato domanda da meno di 2 anni per la prestazione del servizio militare nelle FF.AA., nell'Arma dei Carabinieri, nel Corpo della Guardia di Finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo della Polizia Penitenziaria e nel Corpo Forestale dello Stato, o per qualunque altro impiego che comporti l'uso delle armi;
3.	di non essere stato condannato con sentenza di 1° grado per detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione abusivo di armi e materiali esplodenti;
4.	di non essere stato condannato con sentenza di 1° grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata;
5.	____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.(4)
_____________, lì _______________
____________________
FIRMA DEL DICHIARANTE (5)

La dichiarazione di cui sopra è stata apposta in mia presenza, previo accertamento dell’identità del Sig……………………..rilevato dal documento di riconoscimento …………………………………..n………………………………….rilasciato da………………………………………il ………………………………..a me esibito.

data…………………………….L’addetto alla ricezione ……………………………………………………………(5)



ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO DELL'OBIEZIONE DI COSCIENZA

(1)- La domanda va presentata o spedita esclusivamente all'Ufficio Leva di appartenenza,  entro 15 giorni dalla data di arruolamento o dalla data di notifica del congedo illimitato provvisorio. 
Per gli abili arruolati ammessi al ritardo ed al rinvio del servizio militare, la domanda potrà essere presentata entro il 31 dicembre dell’anno precedente la chiamata alle armi. Per gli abili arruolati ammessi al ritardo con scadenza diversa dal 31 dicembre (ad esempio, per compimento dell’età massima) la domanda potrà essere presentata entro la data di scadenza del suddetto beneficio.

(2) - Art 1 della nuova legge sull’obiezione di coscienza Legge 8 luglio 1998, n. 230: “I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi all’uso delle armi, non accettano l’arruolamento nelle Forze Armate e nei Corpi armati dello Stato, possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei "Principi fondamentali" della Costituzione".

(3)-Il  possesso di licenze o autorizzazioni relative alle armi di cui al primo comma Iett. h), nonché al terzo comma dell’art. 2 della legge 18/04/1975. n. 110, non costituisce causa ostativa ai fini dell’esercizio del diritto all'obiezione di coscienza.
Art. 2, 1° comma, lett. h): "repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890".
Art. 3, 3° comma: "Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa sia lunghe che corte,  strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona”.

(4) - Spazio per eventuali annotazioni relative a quanto riportato ai precedenti punti 1 – 4.

(5) La dichiarazione, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445, non è soggetta ad alcuna autenticazione nel caso in cui sia allegata copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, oppure la dichiarazione sia resa in presenza del dipendente addetto alla ricezione che, in tal caso, provvederà a compilare la parte sottostante, riportando gli estremi del documento di riconoscimento.

