
istanza di parte d'ufficio
a) alla tenuta e all'aggiornamento dei 
ruoli matricolari;

Luciano Sardone/dr. 
Stefano C. Colucci

b) certificato di iscrizione nella lista di 
leva Luciano Sardone/dr. 

Stefano C. Colucci

c) esiti di leva
Luciano Sardone/dr. 
Stefano C. Colucci

in giornata

d) rilascio congedo 
Luciano Sardone/dr. 
Stefano C. Colucci

entro 3 giorni dalla richiesta 

e) il congedato si rivolgera' all'Ufficio 
Leva comunale per richiedere la firma 
del Sindaco o suo delegato sul foglio di 
congedo rilasciato dall'autorita' militare.

Luciano Sardone/dr. 
Stefano C. Colucci

entro 3 giorni dalla richiesta 

f) nel caso in cui i congedi pervengono 
direttamente dall'Autorita' Militare, 
l'Ufficio Leva provvede alla registrazione 
e gli interessati vengono invitati al ritiro 
allo sportello

Luciano Sardone/dr. 
Stefano C. Colucci

entro 5 giorni dalla richiesta

istanza di parte d'ufficio
a) STATISTICA Demografica mensile dr. Stefano Claudio 

Colucci
Entro giorno 15 di ogni mese Circolari Istat

TIPOLOGIA PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Responsabile del 
Procedimento

Termine di conclusione del procedimento
Normativa di 
riferimento

Note varie
Formazione delle liste di leva che comprende i giov ani residenti nel 

Comune nel corso dell'anno in cui compiono il 17° a nno di eta'. Trattasi di 
sospensione , non abolizione; pertanto l'Ufficio Le va provvede:

UFFICIO LEVA

La recente 
normativa, Legge 

n. 226 del 
23/08/2004, ha 

sospeso  l'obbligo 
di leva dal 1° 

gennaio 2005. Pur 
essendo sospeso 
l'obbligo di leva le 

liste di leva 
vengono 

normalmente 
predisposte in 

duplice 
esemplare: 1 per 

distretto
1 per comune               
L. 331/2000

D. Lgs 215/2001
L. 226/2004

La formazione della lista di leva si compone di tre fasi 
endoprocedimentali con definizione entro il 30 aprile di 
ogni anno:                                                              1) 
preparazione dell'elenco degli iscriventi da I struire – 
elenco da affiggere all'Albo Pretorio;                                                                            
2)richiesta dei documenti relativi ai singoli iscriventi;                           
3)fascicolazione dei documenti (estratti di nascita – 
attestati di non iscrizione in altri comuni);

TIPOLOGIA PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Responsabile del 

Procedimento
Termine di conclusione del procedimento

Normativa di 
riferimento

Note varieUFFICIO STATISTICA



b) Modello Istat P2               popolazione 
residente annuale 

dr. Stefano Claudio 
Colucci

Entro giorno 28 febbraio di ogni anno Circolari Istat

c) Modello Istat P3          popolazione 
straniera residente annuale 

dr. Stefano Claudio 
Colucci

Entro giorno 28 febbraio di ogni anno Circolari Istat


