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LISTA DI LEVA DEI GIOVANI NATI NELL’ANNO 2003 
 
 

 

IL SINDACO 
 
 

RENDE NOTO 
 
 

 che tutti i giovani che compiono il diciassettesimo anno di età nel corso del 2020 verranno iscritti 

nelle liste di leva ai sensi degli artt. 34 e 35 del DPR 14 febbraio 1964 n. 237, purché residenti o domiciliati 

nel Comune di Porte di Rendena.  

 Nell’eventualità di un trasferimento all’estero verranno comunque, se in possesso della 

cittadinanza italiana, compresi nella lista di leva. 
 

 Nonostante la legge n. 226/2004 “Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di Leva….” 

Introduca la disciplina inerente alla “Leva Professionale”, i Comuni, in applicazione del D.lgs. n. 236/2003, 

sono tenuti a continuare a svolgere tutte le attività necessarie alla predisposizione, formazione ed 

aggiornamento delle Liste di Leva. 
 

 I giovani diciassettenni verranno pertanto iscritti nelle liste di leva ma non dovranno più rispondere 

alla chiamata alle armi, tranne nei casi previsti dall’art. 2, comma 1 della legge n. 331/2000 ossia: 

- quando sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell’art. 78 della Costituzione; 

- qualora una grave crisi internazionale nella quale l’Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua 

appartenenza ad un’organizzazione internazionale giustifichi un aumento della consistenza numerica 

delle Forze Armate. 

 

IL SINDACO 
geom. Enrico Pellegrini 

 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e ss.mm. Questa nota, se 

trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, 

predisposto e conservato presso questa Amministrazione (Art. 3 bis D. Lgs. 82/2005). L’indicazione del nome del firmatario 

sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 
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