MITTENTE

ALL’UFFICIO DOCUMENTALE

_________________________________

di ___________________________

__________________
__________________

Via _____________________________________
CAP _____ Città ___________________ ( ___ )

OGGETTO: Richiesta di documenti.
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ________________________________________________
nato/a a __________________________ prov. di _____ il _________________ e residente a
_______________________________ in Via ____________________________________ n. _____
in qualità di (Moglie/Figlio/a/Fratello/Sorella) __________________________________________
CHIEDE
1. di potere avere una copia del Foglio Matricolare – per gli usi consentiti dalla legge – del
militare:
(cognome) _______________________________ (nome) ___________________________
nato a ____________________ provincia ( ___ ), il _____________ che al compimento del
18° anno di età risiedeva nel Comune di _____________________ di competenza del
Distretto Militare di ________________________________;
2. di potere ricevere la Croce al Merito di Guerra qualora il militare suddetto ne avesse diritto
(risultando disperso o morto in Russia) e nel caso non gli fosse già stata consegnata, nonché
il relativo Diploma Cartaceo;
3. di potere avere la trascrizione delle relative Campagne di Guerra nel foglio matricolare, ove
ne avesse diritto;
4. di potere avere la trascrizione della concessione della Medaglia Commemorativa 1940-1943
nel caso ne avesse diritto, nonché il relativo Diploma Cartaceo.
Tutto ciò per avere un caro ricordo del congiunto.
Si allegano alla presente richiesta la fotocopia firmata del Documento di Identità del richiedente e
n. _____ marche da bollo da € _____ cadauna, per le spese di fotocopiatura e spedizione.
Si allegano inoltre le Liberatorie degli altri eredi diretti aventi diritto, previste dalla Legge.
In attesa di una Vostra cortese risposta, distinti saluti.
Luogo ____________________ Data ________________
IL RICHIEDENTE
_______________________

MITTENTE:

AL COMANDO MILITARE

_______________________

UDoc di _______________________________

_______________________

Sezione Documentazione

_______________________

Via _____________________________________
CAP ______ Città ___________________ ( ___ )

Oggetto: Liberatoria.

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _______________________________________________,
nato/a__________________ prov. di ____ e residente a ___________________________________
in Via ___________________________________ n. ____

DICHIARA

di avere informato tutti gli altri eredi per richiedere e ottenere la documentazione relativa al militare

(Cognome) ____________________________________ (Nome) ___________________________

nato a _____________________ il ___________________ e di averne ricevuto il consenso
liberatorio, come previsto dalle vigenti leggi.

Luogo ______________________________ Data ________________________

IL DICHIARANTE

________________________

Istruzioni:

La liberatoria può essere prodotta tramite autodichiarazione.
Le marche da bollo, se necessarie, sono reperibili in qualsiasi tabaccheria e vanno allegate senza
attaccarle.
La liberatoria va compilata solo se ci sono altri eredi con pari diritti.
Prima dell'invio della domanda si consiglia di telefonare all’Ufficio Documentale, per verificarne
l’indirizzo e chiedere, al contempo, conferma della procedura.

