
IN CASO DI SPEDIZIONE PER POSTA E’ 

INDISPENSABILE INDICARE SULLA BUSTA: 

“rinuncia status obiettore di coscienza” 

             

                          AL  DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU’ 

                 E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

                 Via della Ferratella in Laterano, 51 

                 00184               ROMA 

 

 

OGGETTO:     Dichiarazione  di  rinuncia allo “status” di obiettore  di coscienza  ai  sensi  dell’art.636, comma 3,   

       D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66  (ex  art. 15, comma 7-ter, legge 8 luglio 1998 n. 230). 

 

 

Il sottoscritto …………………………………………………… nato a ……………………………. (Pr ……)  

il …../ ….. / …………. , codice fiscale   ………………………………………………………... , residente/domiciliato  

a ………………………………………  (Pr ……. ) in via/piazza ………………………………………………………... 

n.  ………  CAP …………… Tel ………………… , Mail …………………………………………………………, 

appartenente al Distretto Militare (ora Centro Documentale)  di ……………………………………..     codice  obiettore 

………………………………………….. , essendo trascorsi i cinque anni dalla data di congedo, formula dichiarazione 

irrevocabile di rinuncia allo “status” di obiettore di coscienza ai sensi dell’art. 636, comma 3, D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 

66 (ex art.15, comma 7-ter, legge 8 luglio 1998 n. 230). 

Al riguardo, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza del beneficio eventualmente conseguente al provvedimento  emanato sulla 

base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445, ai sensi e per gli effetti delle 

disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

 

dichiara: 

(barrare le voci che interessano) 

 

 di aver svolto il servizio presso ……………………………………………….. dal  _____/_____/________ al 

_____/_____/__________; 

 di essere stato collocato in congedo illimitato per fine ferma di leva in data _____/_____/_________; 

 di essere stato collocato in congedo illimitato a seguito di concessione di dispensa con provvedimento del 

_____/_____/__________; 

 di essere stato collocato in congedo illimitato a seguito di concessione  di Licenza Illimitata Senza Assegni 

(LISAAC) con provvedimento del ____/____/________; 

 di essere stato collocato in congedo assoluto a seguito di provvedimento di riforma del ____/____/_______; 

 di essere stato collocato in congedo illimitato a seguito della dichiarazione di “non tenuto  ad assolvere gli 

obblighi di leva nella forma del servizio sostitutivo civile ai sensi dell’art. 1 della Legge 23/08/2004, n. 226”, con 

provvedimento del ____/____/________ ; 

 di essere stato collocato in congedo illimitato a seguito della dichiarazione di “non tenuto a completare gli 

obblighi di leva nella forma del servizio sostitutivo civile ai sensi dell’art. 1 della Legge 23/08/2004, n. 226”, con 

provvedimento del ____/____/________ in quanto, seppure avesse iniziato il servizio, lo ha interrotto in data 

_____/_____/________; 

 di essere stato dichiarato esonerato dal compiere/completare il servizio sostitutivo del servizio militare di leva, in 

qualità di obiettore di coscienza, ai sensi dell’art. 14, 4° comma, della Legge 8 luglio 1998, n. 230, in data 

____/____/________, a seguito della sentenza di condanna del Tribunale Ordinario di ______________ . 

 

 

Località ………………………….., data ____/____/________ 

 

                                                                                                                             Firma 

      

       ______________________________________  

 

Allega: 

 

     copia fotostatica della carta di identità in corso di validità 

           (obbligatoria)  


