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DISTINZIONI E SERVIZI SPECIALI
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LOCALITÀ ESTERA
ÌQ cui si. reca
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DECORAZIONI, ENCOMI, FEKITE, LESIONI, FRATTURE, MUTILAZIONI IK GUEERA OD IN SERVIZIO

Hi

LOC'ALI^A ESTERA
dalia qnaVa proviene

i v~yf Campagna di Q»«rrà19^1

Lampaana di Q«*5r̂  ,
/-^^^«^ng. d: @aaévfa 1^4

DAT,
ei rim.pt



•u/taTiP U/UA^IM, .Il II M _._r. -_y_»>-

ARRUOLASlENTO.SRRVlZIì PROMOZIONI EU ALTRE VARIAZIONI MATRICOLAR
DATI E

PERSONALI

q '

Statura m. 1, ....U.ÌLj. Torace -n

Capelli: coloro .__CjJ.-Alo.>A»o forar

. .
Dentatura

Segni particolari
Arte o
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