
Dichiarazione sostitutiva della

 CERTIFICAZIONE OBBLIGHI DI LEVA

MODELLO DI AUTOCERTIFICATO   (Art. 46 - lettera Z - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il/La sottoscritto/a              
                                                      (nome)                                                               (cognome)

nato/a    il     a   
                          (data nascita)                                                (luogo)                                          (provincia) 

residente a      
                                                      (luogo)                                                                  (provincia) 

in 
                                                                (indirizzo)  ( numero civico)  

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli ati, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

 DICHIARA 

 di non aver prestato Servizio Militare;
 di non aver prestato Servizio Militare a seguito della sospensione della Leva obbligatoria; 
 di essere stato dispensato dal compiere la Ferma di Leva ai sensi dell’art. 

      Motivazione:  in data: ;

 di essere stato dichiarato obiettore di coscienza in data ;

 di aver presentato istanza di rinuncia allo status di obiettore di coscienza in data  

      presso il Centro Documentale di ;

 di essere stato riformato ai sensi dell’art. 

     (motivazione) ;

 di aver prestato Servizio Militare nell’Esercito Italiano presso 

     dal  al  con il grado di: ;
 di aver svolto Servizio Militare presso un’altra Forza Armata: 

     dal  al  con il grado di: ;

 Dichiara altresì: di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs n. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa;  di essere a conoscenza dell’art.75 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 
2000 relativo alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, qualora 
l’amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione. 

          (luogo, data)                                                         Il /La dichiarante (firma per esteso)  

http://www.drogbaster.it/autocertificazione.htm
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