
All’AGENZIA di ……………………………………….. 

Rif. Domanda ………………… n° ……………  

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

(concernente fatti, stati e qualità personali a diretta conoscenza dell’interessato) 
la dichiarazione di cui a seguito è regolata dalla seguente normativa: legge 4 gennaio 1968, n° 15; ar t. 3 legge 15  

maggio 1997, n° 127; comma 1-f del DPR 20 ottobre 1 998, n° 403. 
 
 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………… nato il …………………………… 

a …………………………………………….…………. prov di …………… residente in LUMEZZANE prov. di Brescia 

in via/piazza …………………………………………………………………………..……………………. cap 25065 

 
D I C H I A R A 

 
Di avere svolto il servizio militare obbligatorio (servizio di leva) con inizio del servizio stesso dal (indicare giorno 

mese ed anno di inizio servizio) ………………………………………………… 

 

Di essere posto in congedo al termine della ferma obbligatoria (oppure anticipatamente in base a motivi previsti 

dalle norme vigenti) in data (indicare giorno, mese ed anno del congedo) …………………………………………….. 

 

Di essere a conoscenza delle responsabilità penali  cui si può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi 

dell’art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n° 15 e su ccessive modifiche 
 
Lumezzane, lì ………………………………………………….. 
 
           Il dichiarante 
         …………………………………………… 
 

 
parte riservata al controllo ed alla conferma dei dati relativi alla autocertificazione 

 
 

DISTRETTO MILITARE DI BRESCIA 
 

� SI CONFERMANO I DATI DELLA AUTOCERTIFICAZIONE 

� SI CONFERMANO I DATI DELLA AUTOCERTIFICAZIONE, inoltre si dichiara che il nominato in oggetto è 

incorso in periodi di: 

- detenzione militare seguita da condanna dal ………………….. al …………………… 

- diserzione od assenza arbitraria anche se non seguita da condanna dal …………….. al …………. 

- Licenza concessa per motivi privati (LISAAC o Licenza Straordinaria) dal ………… al …………. 

- Licenza concessa in attesa di trattamento di quiescenza  dal ………………. al ……………….. 

- Periodi prestati dopo 8 settembre 1943 nella formazione della ex Repubblica di Salò dal 

…………… al ………………….. 

� NON SI CONFERMANO I DATI DELLA AUTOCERTIFICAZIONE (si allega copia del foglio matricolare) 

� APPARTENENTE AD ALTRO DISTRETTO MILITARE (……………………………………….) 

 
Brescia, …………………………………. 
 
 
          …………………………………….. 
 


