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Ufficio federale del servizio civile CIVI
Centro Regionale Bellinzona
Viale Stazione 18b, Casella postale
6500 Bellinzona
Tel. 058 467 10 80
www.zivi.admin.ch

Dipertimento federale dell’economia, 

della formazione e della ricerca DEFR 

Ufficio federale del servizio civile CIVI 

Centro regionale Bellinzona

N. civilista

Congedo per l’estero 
Da compilare dalla persona soggetta al servizio civile 

Dati del civilista

Nome 

Indirizzo NPA, località 

Cellulare Tel. priv. 

Tel. uff. E-Mail

Professione N° d'assicurato AVS 

Indirizzo di contatto in Svizzera durante il soggiorno all‘estero 

Cognome Nome 

Indirizzo NPA, località 

Tel. priv. Tel. uff. 

Dati del congedo 

Data di partenza Durata del congedo 

Motivo del congedo 

Indirizzo all’estero (privato o del datore di lavoro / della scuola, ecc.)

Indirizzo esatto 

Località 

Provincia Paese 

Luogo e data Firma 

Cognome
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TASSA D’ESENZIONE DALL’OBBLIGO MILITARE 
Da compilare dall’Ufficio della tassa d’esenzione dall’obbligo militare del Cantone di domicilio del civilista

 Si  No  Si  No 

 Si  No  Si  No 

 Si  No  Si  No 

Assoggettamento alla tassa

Anno dell'espatrio 

1° anno 

2° anno 

3° anno  Si  No 

Tassazione effettuata secondo l’art. 25

Anno dell'espatrio  

1° anno 

2° anno 

3° anno  Si  No 

Tasse di anni precedenti ancora dovute 

CHF Anno (i)

Avviso dell'ente competente 

 Il congedo per l'estero può essere accordato  Il congedo per l'estero non può essere accordato 

Motivazione 

Luogo e data Firma 

Allegati 

SERVIZIO CIVILE 

Anno d'amissione (crescita in giudicato) Ultimo impiego nel SC 

Decisione del Centro regionale 

 Il congedo per l'estero può essere accordato  Il congedo per l'estero non può essere accordato

Motivazione 

Luogo e data Firma collaboratore 

Copia a 
_ Civilista
_ Ufficio della tassa d’esenzione dall’obbligo militare del Cantone di domicilio del civilista
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