
COMLT{E DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
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Il Sindaco
a norma del1'art. 34 del D.p.R. 14-2_1964, n.237

rende noto
che sono in corso le operazioni per la formazione
giovani che compiranno il 17. anno di età nel corso
calendario:

della lista di ieva, relativa ai
dell'anno, secondo il seguente

a, rÌe, mese or gennaro, 11 slndaco curerà l,iscrizione nella lista di leva dei giovani
:l: l"l" legalmente domic,iati nel comune ai sensi de*ar1. 35 der D.F.R.. n.237t1964;
b)il 10 febbraio verrà pubbricato per 1 5 giorni 

'elenco 
degri iscritti;

c) nel corso deilo stesso mese fÀbbraio e di marzo, tu ti'rtu u.oa'uggiomata con ienuove iscrizioni o cancerlazioni che si rendessero necessarie, per I ini"io o.nn;tiu" utcompetente organo militare entro il l0 aprile.
I giovani interessati haano i1 dovere di- farsi inserire nelra lista di reva quarora vifossero stati omessi; i loro genitori o tutori hanno |obbrig; d;; ."t.*rlir..irior"awenga regolarmente.
ogni ulteriore notiziain merito potrà essere ottenuta presso l,ufficio tr eva comunare.ART. 35- D.P.R. 23711964
Domicilio Ìegale. -Sono considerati legalmente domiciliati nel Comunel
l)i giovani dei quali il padre, o, in mancanza dei padre, la madre o il t ,or", abbia domicilio nel couune, nonosrante che essìdinori.,o altlove' slanoinservizlo mililare assenri. espatriari, 

"ru*ipuri, 
i.ilnut; o ùgli di ,n espalriaro. o dr Lrn.rilirare rn er[eIiroservizio milirare o prigioniero di guerra che abbia avuio t.uhimo do.i"ili;;;i òonrun";

il-;iJx:Ti.ffi,i",tj.iil';LHfjd* 
o, in rnancanza der paa.., l" À"a,., 

"uii^ 
aomicilio nel co,r,un.. salvo che eiLrstifichino cti aver

3) i giovani anmogliati domiciliati nel comune sebbene il padrc o, in mancanza di questo, la madre. abbia alrrove domicirio:4) i giovani nati, domiciliati o dimoranri nel Comune, che siano pr*i Jipua..,ì"0_ , ,rro*;
iÌrt;"":T J,x: 3#sidenti 

nel comune che, non trovandosi *,,,pririìri ai"uno a"i casi precedenti. non giusrifichino ra torc

6)igio-vani stranieri, anche se tali di origi,e, naturalizzati o no, residenti nel Comune.
Agli effetti della iscrizione sulle liste di leva è.corlsiderato dàmicilio r.goi. a"i giorun" nato e drnroranle a .esrero 

ir conlLrne .ro\,Èegli o la sua fa'riglia furono da ìrltilno domrciliatr xel tefilto.ro a^elta r6Jullc4 ovvero. qùando ciò non sia possibiie precisare. i]Comune designaio dallo stesso giovanel ovvero. in mancanza iir siffaha designazione. iL CÀ,i,,1ì.ì, p.à,,', 

"" 
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a) ne1 mese di gennaro, Sindaco

s[hrD.Ac0S Margherita di Belice, Iì - 1 GEI{.


