
recapito telefonico   e-mail 

SCRIVERE CHIARO E LEGGIBILE A STAMPATELLO POICHÉ IN CASO DI DATI ILLEGIBILI NEL GIUSTO CONTEMPERAMENTO TRA IL 
COSIDDETTO “SOCCORSO ISTRUTTORIO” A CARICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL “PRINCIPIO DI 
AUTORESPONSABILITÀ A CARICO DEL RICHIEDENTE, LE ISTANZE RITENUTE “IMPROCEDIBILI” SARANNO ARCHIVIATE. 

 
 
 
 

(scrivere a stampatello) 

Il/la sottoscritto/a 

A COMANDO MILITARE ESERCITO “SICILIA” – UFFICIO DOCUMENTALE 

Piazza del Parlamento 5,  90134 -PALERMO 

nato/a il    
 

a  residente a    
via/piazza    

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
 CHIEDE 

Rilascio di una copia di FOGLIO MATRICOLARE per uso consentito ove la legge non prevede il bollo 
(diritti di fotoriproduzione € 0,26 ogni due facciate del documento). 
•  RELATIVO A  _  nato/a il     

a  Prov. (  ) 
 

♦  INFORMAZIONI UTILI PER LA RICERCA: 
- Comune di residenza dai 15 ai 18 anni  - di leva   

- Servizio svolto da: □O.d.C. □Truppa □Sottufficiale □Ufficiale (Arma  ) Forza Armata 
♦DOCUMENTI ALLEGATI: 

_   
♦  MODALITÀ DI CONSEGNA 

□ Ritiro presso lo Sportello al Pubblico dell’ Ufficio Documentale di Palermo in data     
□ Indirizzo di spedizione    
□ Busta affrancata e n.  marche da bollo da €     

□ Via e-mail 

Con la presente, il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati personali per la formazione dei documenti richiesti. 

PALERMO, lì    

L’ ADDETTO ALLO SPORTELLO IL RICHIEDENTE 

__________________________ ________________  
: 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dati personali - D. Lgs. n. 196/03 -, si forniscono le seguenti informazioni: 

(firma leggibile) 

• i dati sopra riportati sono utilizzati esclusivamente per consentire l’identificazione dell’interessato ai fini del presente procedimento d’accesso; 

• il conferimento dei dati è obbligatorio perché l’identificazione del richiedente è requisito essenziale per esercitare il diritto ai sensi delle leggi n. 241/90 e n. 15/05. 

 

 

 
COMANDO MILITARE ESERCITO “SICILIA” 

SM – UFFICIO DOCUMENTALE 
SPORTELLO AL PUBBLICO 
e-mail : cmepa@esercito.difesa.it 

pec: cmepa@postacert.difesa.it 

Presentata da:     
♦ RITIRO: 

□SPORTELLO AL PUBBLICO 

□SPEDIZIONE 

Orario: Martedì, dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00. 

Giovedì, dalle ore 09:00 alle ore 12:00. 
 

Marche da bollo da € 0,26 diritti di fotoriproduzione ogni due facciate del documento 

RICEVUTA RICHIESTA DOCUMENTAZIONE 

ANNO 2020 
 
 
 

in data   

 
in data    

 
 
 
 

 Tel. 091/2193751 


