
Richiesta di differimento del servizio
(la richiesta va compilata dal milite)

Milite
Funzione:     Nome:     Cognome: 

Data di nascita:     Domicilio:     Telefono: 

Servizio previsto
 Servizio di istruzione                           Dal:     Al: Luogo:

 Servizio di istruzione quadri                Dal:     Al: Luogo:

 Servizio di istruzione complementare Dal:     Al:  Luogo:

 Servizio di ripetizione                          Dal:     Al:  Luogo:

 Rapporto quadri                                  Dal:     Al:  Luogo:

 Altro servizio                                       Dal:     Al:  Luogo:

Motivo
 Scolastico            Scuola:    Corso/Formazione: 

 Professionale       Ditta:    Funzione: 

 Medico  
Allegare il giustificativo scolastico, del datore di lavoro o medico.

Date proposte per il recupero (se non indicato il recupero verrà assegnato d’ufficio)

Dal:        Al:        Luogo: 

Dal:       Al:        Luogo: 

Da definire sulla base del Programma corsi annuale e previo consenso della PCi Mendrisiotto.

Motivazioni e osservazioni

Allegati: 

Data:   Firma autografa:

Secondo l’Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) del 5.12.2003 (stato 1.2.2015): Art. 6a Differimento del servizio (art. 
38 cpv.4, LPPC): non vi è diritto al differimento.
I militi della protezione civile devono inoltrare la domanda di differimento del servizio subito dopo aver ricevuto la 
convocazione. La richiesta deve pervenire all’ufficio della Protezione Civile Mendrisiotto al piu tardi 10 giorni prima 
dell’inizio del servizio, corredata dai necessari giustificativi. Senza questi ultimi la richiesta non verrà tenuta in 
considerazione.
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