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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Art. 1.
L'articolo 1 della legge 10 dicembre 1957,
n. 1248, è sostituito dal seguente:

Le misure del sussidio, a titolo di soccorso giornaliero, indicate nell'articolo 1 della
TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2/3/4

« Il sussidio a titolo di soccorso giornaliero, previsto dalla legge 22 gennaio 1934,
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dal Senato

della
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legge 10 dicembre 1957, n. 1248, sono stabilite come appresso:

n. 115 e successive modificazioni e integrazioni, è stabilito nelle seguenti misure:

a) per il militare, nei casi in
cui spetta ai sensi dell'articolo 18
della legge 22 gennaio 1934, n. 115
b) per la moglie
e) per il figlio
d) per il genitore . . . .
e) per il fratello o la sorella
/) per l'avo o l'ava

L. 1.000
» 1.000
»
600
»
600
450
»
450

a) per il militare . . . lire

2.500

b)
e)
d)
e)

2.000
1.500
800

per la moglie . . .
per il figlio . . . .
per il genitore . . .
per il fratello o la sorella
/) per l'avo o l'ava . .

»
»
»
»
»

600
600»

Art. 2.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge
si provvede a carico dello stanziamento del
capitolo n. 2490 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno
finanziario 1972 e di quelli corrispondenti
per gli anni successivi.

All'onere derivante dalla presente legge si
provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 4281 dello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'interno per l'anno
finanziario 1975 e di quelli corrispondenti
per gli anni successivi.

