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Descrizione del servizio 
Consegna congedo illimitato
Consegna  del  congedo  trasmesso  dai  competenti  organi  militari  ai
cittadini che hanno appena terminato il servizio militare di leva o civile .

Cosa deve consegnare e/o quali 
informazioni deve fornire l’utente 

 Il congedo, se gli è stato rilasciato direttamente dagli organi militari
 La cartolina avviso riguardante il ritiro del congedo, se quest’ultimo

è  pervenuto  al  Comune  direttamente  dal  competente  comando
militare di appartenenza

Casi particolari 
 Se  l’utente  non  è  più  residente  nel  Comune,  informarlo  della

necessità di recarsi al proprio Comune di residenza per la firma del
congedo militare

Riferimenti normativi  D.P.R. 237/1964 e successive modificazioni

Settore competente  Servizi Demografici e Cimiteriali

Tempo massimo di erogazione  Immediato

Operazioni di front office 

Ipotesi 1): utente che ha ricevuto personalmente il congedo:
 Verificare  che  la  persona  sia  ancora  residente  nel  Comune  di

Rubano
 Apporre nell’apposito spazio il timbro d’ordine del Sindaco,  data,

timbro tondo e firma
 Fare una fotocopia da trasmettere all’ufficio leva del Comune
 Consegnare all’utente l’originale firmato e timbrato

Ipotesi  2)  utente  che è stato  invitato a  ritirare  il  congedo presso il
PuntoSi
 Identificare l’utente invitato (interessato o suo familiare)
 Consegnare  l’originale  all’interessato(o  suo  familiare),  previa

verifica  della  presenza  del  timbro  e  della  firma  apposta  dal
responsabile dell’ufficio leva comunale

Operazioni non di front office  Trasmissione copia congedo all’ufficio leva

Attività di Back Office Resp.
Inform./Docum.

Input

Inform./Docum.

Output
Controlli e

Approvazioni

Ricezione  congedo  per  posta  o
per  consegna  da  parte  dello
sportello polifunzionale

RPR Congedo -- --

Caricamento  con  procedura
informatica per ruoli matricolari

RPR   

Entro due giorni dalla ricezione del
congedo  per  posta,  trasmissione
invito  al  cittadino  per  ritiro
congedo  e  trasmissione  allo
sportello  polifunzionale  per
consegna diretta all’interessato.

RPR 
Lettera invito al cittadino

Congedo allo sportello
polifunzionale

Firma RPR su
lettera


