
 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENIERI E TRASMETTITORI SZ DI PADOVA 
     Viale Cavallotti, 2  35124 Padova – Cell  3683686826 E-Mail: info@angetpadova.it 
 
                                                                  Padova,  Febbraio 2016 

Oggetto: Richiesta  rappresentanza militare in caso di Cerimonie Funebri di 
                personale in quiescenza.- 
 
                Con riferimento alle disposizioni  diramate a suo tempo dall’allora 

CME Veneto di Padova a proposito della richiesta di rappresentanza in 

oggetto, si precisa che per la Regione Veneto, (tranne per il Presidio di 

Venezia, vds propri recapiti sotto riportati), la richiesta debitamente 

compilata e firmata da un familiare, dovrà essere inoltrata al Comando Forze 

di Difesa Interregionale Nord – Ufficio Affari Generali di Padova  Caserma 

Salomone – Prato della Valle , 64 – 35123 Padova (per info tf. 0498203523): 

a. dal grado di Gen. B/Div/C.A. su mod. conforme all’Allegato C; 

b. fino al grado di Colonnello su mod. conforme all’Allegato D, 

(modelli in coda al presente documento), ad uno dei seguenti indirizzi di posta 
elettronica: 
casezag@comfodinord.esercito.difesa.it   -  suadsezag1@comfodinord.esercito.difesa.it  -

uadsezcon1@comfodinord.esercito.difesa.it       

 (per il Presidio di Padova, è consigliabile inserire  per conoscenza il 32° Rgt.t. 
Caserma L. Pierobon Via Chiesanuova, 68 - E-Mail:  segrcte3@rgtt32.esercito.difesa.it - 

caufmagtpers@rgtt32.esercito.difesa.it ). 

 

PER IL PRESIDIO MILITARE ESERCITO DI VENEZIA 
Indirizzo:  Castello, 4142 - 30122   Venezia – (per Info Telefono:  0412601384  
0412601352 ) Fax 0412601378  - 

E-Mail:      caufpres@presidiove.esercito.difesa.it      -     casezpres@presidiove.esercito.difesa.it    - 

                     adpres@presidiove.esercito.difesa.it 

 

Il personale della Sz. ANGET di Padova, per quanto possibile, fornirà la 

massima collaborazione.  

Per quanto di interesse, si segnala inoltre che per le altre Regioni ed a livello 

Nazionale, potranno essere utilizzati gli stessi modelli ma stante la continua 

variazione dell’assetto Strutturale ed Ordinativo delle FF.AA., i Cdi/indirizzi 

di competenza per l’inoltro, dovranno essere individuati di volta in volta. 



          ALLEGATO  “C” 
 
 

RICHIESTA DI RAPPRESENTANZA MILITARE 
 
 
La sottoscritta _______________________________________________________________________ 
 
moglie del Gen. B/D/C.A. (ris)__________________________________________________________ 
 
arma_______________________________________________________________________________ 
 
ultimo incarico ricoperto_______________________________________________________________  
 
presso il _______________________________________ di __________________________________ 
 
nato a ___________________________________________________________  il ________________  
 
e deceduto a ______________________________________________________ il ________________ 
 
presso: 
− propria abitazione sita in via ________________________________________________n.______; 

− Ospedale civile di________________________________________________________________; 

− Ospedale militare di______________________________________________________________; 

 
causa del decesso: _____________________________. 
 

CHIEDE 
 
una   rappresentanza   militare   ai   funerali   del   proprio  caro,   che   si   terranno 
 
 in _______________________________________ il giorno __________________alle ore_________ 
 
presso la Basilica/Duomo/Chiesa di _____________________________________________________ 
 
sita in Piazza/via_____________________________________________________________________  
 
Residenza della famiglia_______________________________________________________________  
 
___________________________________________________________ telefono n.______________. 
 
 
 

      FIRMA 
      ____________________________ 




