
Repubblica e Cantone Ticino 
Dipartimento delle istituzioni 
Sezione del militare e della protezione della popolazione 
Servizio protezione civile 
Via Ravello 2 
6802 Rivera 

Tel. 091 815 14 37/36/34/17 
Fax 091 815 14 19 
e-mail: di-spci@ti.ch
Url: www.ti.ch/pci 

Form. 

600/8 

Questionario per richiesta di duplicato del libretto di 
servizio della protezione civile 
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Basi legali: 
 art. 8 cpv 4 e 102 cpv 1 lett. e dell’Ordinanza concernente l’obbligo di prestare servizio militare 

(OOPSM) del 22 novembre 2017.
 art. 72 cpv 1 del Codice penale militare del 13 giugno 1927.

Osservazioni:
un eventuale ritrovamento dell’originale da parte del richiedente non dà diritto all’annullamento 
della tassa, commisurata all’onere, che può ammontare a CHF 300.00 al massimo. In questo 
caso il duplicato dovrà essere ritornato immediatamente al servizio degli affari militari e del 
comando di circondario di Bellinzona.
La tassa sarà riscossa tramite l’emissione di una fattura pagabile entro 30 giorni.

Il formulario è da inviare, debitamente compilato, all’indirizzo seguente: 

Sezione del militare e della protezione della popolazione 
Servizio protezione civile 
Via Ravello 2 
6802 Rivera 

1. Dati personali

Cognome Nome 

Data di nascita Professione 

Comune di origine Cantone 

Domicilio Via 

Domicilio (genitori) Via (genitori) 

Numero AVS Incorporazione 

Grado Firma del milite 

Per quale motivo è richiesto il duplicato? 
Descrizione dettagliata relativa allo smarrimento 
dell’originale + eventuali documenti di prova. 

Luogo e data 

mailto:di-spci@ti.ch


 
 

600 – Incorporazione nella protezione civile – V01 gennaio 2021  Pag. 2/2  

2. Spazio riservato al Gruppo della Sanità, Berna 
 

Osservazioni 

Data Timbro / Firma 

3. Spazio riservato al Centro logistico dell’esercito, Monte Ceneri 
 

Osservazioni 

Data 

 

Timbro / Firma 

4. Spazio riservato al Servizio della tassa militare, Bellinzona 
 

Osservazioni 

Data Timbro / Firma 

5. Spazio riservato al Consorzio PCi d’incorporazione 
 

Osservazioni 

Data Timbro / Firma 

6. Spazio riservato al Servizio protezione civile, Rivera 
 

Osservazioni 

Data Timbro / Firma 
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