Comune di Motta Visconti
Provincia di Milano
Piazza San Rocco 9/a
20086 Motta Visconti
Tel. 02 90008101 – fax 02 90009071

Spettabile famiglia,
l’Amministrazione Comunale di Motta Visconti, nell’ambito delle celebrazioni del Centenario della
Prima Guerra Mondiale, in sinergia con il Ministero della Difesa – Centro Documentale di Milano
(ex Distretto Militare), è intenzionata a ricordare, onorare e valorizzare il contributo ed il sacrificio
umano dei residenti nel Comune di Motta Visconti, che hanno servito la Patria in armi, prendendo
parte alla 1° o alla 2° Guerra Mondiale.
A tale scopo, l’Amministrazione, sta promuovendo ed organizzando, una giornata di
riconoscimento nella quale verrà conferita la Croce al Merito di guerra, qualora ne sussistano i
titoli e i presupposti, alla presenza delle più alte cariche del Comando Militare di Milano.
Per eventuali informazioni e per la consegna delle domande è possibile rivolgersi presso il Comune
di
Motta
Visconti,
ufficio
segreteria
–
tel.
02.9000.81.01
mail
:
segreteria@comune.mottavisconti.mi.it ricordando di allegare copia di un documento di identità
e compilando tutte le informazioni richieste.
Si precisa che ogni residente, diretto ed unico erede avente titolo, può porre istanza per chiedere
che i funzionari preposti del Comando Militare dell’Esercito attivino una ricerca storica riguardante
il proprio famigliare e, se l’indagine e la ricerca avranno esito positivo, potrà avvenire la
concessione dell’onorificenza.
Si ribadisce che saranno prese in esame solo ed esclusivamente le istanze di coloro i quali
appartengono al bacino di utenza del Distretto Militare di Milano e non di coloro i quali sono nati
in luoghi o province diverse da quella di Milano, Monza, Pavia, Lodi, in quanto non appartengono
per competenza al menzionato Distretto Militare.

Le domande dovranno essere presentate entro il 30 Novembre 2016.

Al Centro Documentale di Milano
Sezione Matricola e Disciplina
Via V. Monti, 59
20145 – Milano

Oggetto: Richiesta Onorificenza.

Io sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………
Nato/a …………………………………………………………………………… il ……………………………………………
Residente a ………………………………………………………………………………….. cap………………………….
Via …………………………………………………………………………………………………………n. ……………………
Recapito telefonico ………………………………………………………………………………………………………..
Mail ……………………………………………………………………………………………………………………………….
CHIEDO
Nella qualità di :
diretto interessato;
unico erede del militare …………………………………………………………………………………………….
con il grado di parentela (figlio/a – nipote ecc.) ……………………………………………………………..
nato/a a …………………………………………………………………………. Il …………………………………………
matricola …………………………………………. (se non in possesso richiederlo all’ufficio leva del proprio comune)
il conferimento della “CROCE AL MERITO DI GUERRA” per le operazioni di guerra:
Prima Guerra Mondiale
Seconda Guerra Mondiale;

_______________________________
In fede
________________________________

Allego copia documento d’identità ed eventuale documentazione a supporto dell’istanza.

