AL DISTRETTO MILITARE
Ufficio Reclutamento_
DI/
ALLA  CAPITANERIA DI 
PORTO 
DI________________



OGGETTO: Richiesta di differimento dell’avviamento alle armi.

Il sottoscritto _______________________________ nato a _____________ il _______________ residente/domiciliato a ________________________________________ (prov.________) in Via _____________________________ n.________ CAP ________ tel. ___________________ C.F. ___________________ Matricola n._______ precettato con il ___/Sc./200_ con data di presentazione il _____________ presso l’ENTE ________________________dislocato in ____________________

C H I E D E

il differimento dell’avviamento alle armi fino al ___________per il seguente motivo (1):

q	ha la moglie o la convivente almeno al sesto mese di gravidanza; 
q	frequenta nell’anno scolastico 2002/2003 l'ultimo anno di istituti d’istruzione secondaria di 2° grado, istituti professionali di Stato od equiparati o è iscritto per sostenere gli esami di diploma (a condizione che non compiano nel corso dell’anno 2003 il 23° anno di età ovvero possano conseguire il diploma entro il 31 dicembre dell’anno di compimento del 22° anno di età);
q	deve discutere la sola tesi di laurea (a condizione che non superi i limiti di età previsti dall’art. 19 della L. 31.5.75, n°191 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 13/6/75) e dall'art. 3 del Decreto Legislativo 30.12.97, n. 504; 
q	ha inderogabili e temporanee esigenze di lavoro, qualificazione, specializzazione, tirocinio  (ad esempio deve ultimare un corso di specializzazione professionale, a condizione che non siano cessati dalla posizione di “ammesso al ritardo del servizio militare” per compimento dell’età massima prescritta ed abbia iniziato il corso entro e non oltre la data di precettazione); 
q	ha inderogabili esigenze determinate da gravi e contingenti situazioni di natura personale o familiare
q	quale vincitore di concorso, deve presentarsi entro il 3° scaglione successivo a quello di appartenenza presso Scuole o Istituti delle forze Armate o Corpi Armati per intraprendere un servizio computabile quale ferma di leva (non rientra in tale ipotesi il partecipante a concorsi A.U.C.);
q	presenta istanza quale aspirante V.F.A. (tale differimento potrà essere concesso per un massimo di 6 scaglioni)

Allega idonea documentazione a giustificazione di quanto sopra o dichiarazione sostituiva di certificazione.

Dichiara altresì di essere a conoscenza che il differimento concesso a domanda non consente la riammissione nel termine di istanza, intesa ad ottenere benefici di leva, prodotta in decadenza. 

Infine, dichiara di essere informato della raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 (v. informativa)

______________Lì____________________	 ___________________________
								(IL RICHIEDENTE)  

(1)	Barrare con la “X” la voce che interessa.

AVVERTENZE PER IL RICHIEDENTE:

Possono chiedere il differimento dell’avviamento alle armi:

·	precettati che hanno la moglie o la convivente almeno al sesto mese di gravidanza alla data che precede quella di inizio dell’avviamento alle armi dei singoli scaglioni mensili; 
·	precettati che frequentano nell’anno scolastico 2002/2003 l'ultimo anno di istituti d’istruzione secondaria di 2° grado, istituti professionali di Stato od equiparati, a condizione che non compiano nel corso del 2003 il 23° anno di età, 
·	ovvero laureandi che devono discutere la sola tesi di laurea, a condizione che non superino i limiti di età previsti dall’art. 19 L. n. 191/75 e dall’art. 3 D.Lgs. n. 504/1997;
·	precettati che hanno inderogabili e temporanee esigenze di lavoro, qualificazione, specializzazione, tirocinio o gravi contingenti necessità di natura personale o familiare,

tramite istanza, da presentare o inviare a mezzo raccomandata a/r al Distretto Militare di appartenenza/Capitaneria di Porto allegando fotocopia del documento di riconoscimento, entro la data che precede quella dell’avviamento alle armi.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE: Idonea documentazione a giustificazione di quanto dichiarato o dichiarazione sostituiva di certificazione al fine di dimostrare il possesso di ciascun titolo (certificati medici rilasciati dall'USL, certificati di iscrizione e frequenza scolastica, certificati universitari, autocertificazione, ecc.).

