
 

Amt für Militär und Zivilschutz 

Uffizi da militar e da protecziun civila 

Ufficio del militare e della protezione civile  

 
 
Persona di riferimento 
  
Angela Weber 
 
Tel 081 257 35 04 
E-Mail  angela.weber@amz.gr.ch 
  

N° d'assicurazione soc 756._____________________ 

Data di nascita _______________________________ 

Nome / Cognome _____________________________ 

Indirizzo ____________________________________ 

NPA, luogo __________________________________ 

 

Domanda per la data d'inizio della scuola reclute 
(la data definitiva per l'inizio della scuola reclute verrà stabilita al reclutamento) 
 
In occasione della giornata informativa Le forniremo ulteriori informazioni riguardo al migliore coordinamento 
possibile degli obblighi militari con la Sua situazione civile. Discuteremo con Lei questo formulario e saremo a 
disposizione per eventuali ulteriori informazioni. Per coordinare la data d'inizio della scuola recluta con la Sua 
famiglia e il Suo datore di lavoro, saranno necessari degli accordi ottenuti con le persone coinvolte. Si 
raccomanda di effettuare la scuola recluta dopo la prima formazione professionale e al più tardi nell'anno in cui 
si compiano i 25 anni d'età. La presente domanda deve essere portata con sé, già compilata, alla giornata 
informativa e deve essere corredata dei necessari giustificativi. Ogni volta che sarà possibile, terremo conto 
della Sua situazione formativa individuale e allestiremo con Lei il miglior scadenzario possibile. Con il presente 
modulo si tratta di pianificare il Suo reclutamento che si terrà di solito tre mesi o un anno prima della scuola 
recluta. 
 
Situazione formativa 
 
Indicazioni esatte sulla professione ______________________________________________________ 
 
Durata del contratto di tirocinio dal __________________________ al _______________________ 
 
Date secondo settimane di calendario  
della formazione / esami finali (maturità) ______________________________________________________ 
 
Altre situazioni ______________________________________________________ 
 
Numero di telefono P _________________________C __________________________ 
 

scuola reclute (18 settimane)   //   DD = militare in ferma continuata (40 settimane) 

Anno  inverno, SC 3 estate, SC 27 

2022  17.01 – 20.05   //   DD – 28.10  04.07 – 04.11   //   DD – 07.05.23 

2023  16.01 – 19.05   //   DD – 27.10  03.07 – 03.11   //   DD – 05.05.24 

2024  15.01 – 17.05   //   DD – 25.10  01.07 – 01.11   //   DD – 04.05.25 

2025  13.01 – 16.05   //   DD – 24.10  30.06 – 31.10   //   DD – 03.05.26 

2026  12.01 – 15.05   //   DD – 23.10  29.06 – 30.10   //   DD – 09.05.27 

2027  18.01 – 21.05   //   DD – 29.10  05.07 – 05.11   //   DD – 05.05.28 

 

Posto / data Firma della persona soggetta all'obbligo di leva 

  

 
 Haldenstein, Aprile 2021 


