Repubblica e Cantone Ticino
Sezione del militare e della protezione della popolazione
Servizio degli affari militari e del comando di circondario
6500 Bellinzona

Questionario per richiesta di duplicato del libretto
di servizio
1. Dati personali
Cognome

Nome

Data di nascita

Professione

Comune di origine

Cantone

Domicilio

Via

Domicilio (genitori)

Via (genitori)

Numero AVS

Incorporazione

Grado

Per quale motivo è richiesto il duplicato (descrizione dettagliata relativa allo smarrimento dell’originale + ev. documenti di prova)?

2. Reclutamento (visita sanitaria)
Località

Anno

Cantone

Risultato (abile, inabile o rimandato)

Eventuali altre visite subite
Anno

Località

Decisione

Anno

Località

Decisione
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Estratto dell’Ordinanza sui controlli militari
Art. 11 Perdita e duplicati
1 La constatazione della perdita del libretto di servizio deve essere comunicata all’autorità militare cantonale, affinché ne emetta un
duplicato.
2 Per l’emissione del duplicato, l’autorità militare cantonale può riscuotere una tassa, commisurata all’onere, di 300 franchi al massimo.
Art. 38 Reati
1 Le persone soggette all’obbligo militare e le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare che non osservano i loro obblighi in
materia di controlli militari sono punite disciplinarmente per inosservanza di prescrizioni di servizio.
Osservazioni
Un eventuale ritrovamento dell’originale da parte del richiedente non dà diritto all’annullamento della tassa. In questo caso il duplicato
dovrà essere ritornato immediatamente al servizio degli affari militari e del comando di circondario di Bellinzona.

Luogo e data

Firma (leggibile)

3. Informazioni per l’Arsenale
Equipaggiamento militare
a) Sono in possesso dell’equipaggiamento:

b) Se si, sono equipaggiato con:

SÌ

Fass 90

NO

Fass 57

Pistola 75

Pistola 49

No. Arma:

c) Se no, ho consegnato l’equipaggiamento:
Presso l’arsenale di:
In data:
Per il seguente motivo:

4. Va a:
1. Gruppo della sanità, Berna
2. Arsenale federale, Monte Ceneri
3. Ufficio tassa militare, Bellinzona
4. Servizio degli affari militari e del comando di circondario, Bellinzona
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