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Riscatto militare, Servizio Civile, Praticantato e Diploma/laurea 1/2
Richiesta riscatto in base al co.2 dell’art. 26 del regolamento

Dati anagrafici della richiedente:

COGNOME NOME

NATO/A IL GG/MM/AAAACODICE FISCALE

COMUNE DI RESIDENZA

A PROV.

INDIRIZZO CAPPROV.

SESSO M F

periodo servizio militare dal al

periodo di servizio civile sostitutivo del servizio militare dal 

periodo di corso legale per il conseguimento della laurea o diploma universitario dal

periodo di praticantato o di tirocinio previsto dalla legge
istitutiva dell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati dal

Richiede di poter riscattare i seguenti periodi:

Firma  _________________________________________________Data 

PROTOCOLLO
ENPAIA

(massimo due anni)

al

(massimo due anni)

al

al

Allega la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante l’eventuale sussistenza delle circostanze sopra riportate

Rimane in attesa di conoscere l’importo dovuto, calcolato in base al contributo soggettivo minimo vigente al momento della richiesta 
rivalutato in base al co. 9 dell’art 1 della legge 335/95, e le relative modalità di pagamento.
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Riscatto militare, Servizio Civile, Praticantato e Diploma/laurea 2/2
Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di notorietà (art.47 D.P.R. 28 docemvre 2000, n. 445)

Dati anagrafici della richiedente:

COGNOME NOME

NATO/A IL GG/MM/AAAACODICE FISCALE

COMUNE DI RESIDENZA

A PROV.

INDIRIZZO CAPPROV.

SESSO M F

ha svolto dal 

ha svolto dal  

ha svolto dal  

servizio militare;

periodo di servizio civile sostitutivo del servizio militare;

al

ha conseguito il giorno                                  , a seguito di corso legale, la laurea/ il Diploma  rilasciato  

dall’Università di

e che il periodo regolare di studio è durato dal 

periodo di praticantato o di tirocinio previsto dalla legge
istitutiva dell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

al

al

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso
di atti falsi dichiara che:
 

al

 _________________________________________________Data 

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 
sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

il dichiarante
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Firma  _________________________________________________Data 
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