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Riapertura e proroga del termine stabilito
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Articolo unico.

Art. 1.

Il termine stabilito daH’artioolo 12 del
decreto legislativo luogotenenziale 21 ago
sto 1945, n. 518, per la presentazione di pro
poste di ricompense al valore militare, è ria
perto per sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.

Il termine stabilito daH'articoilo 12 del de
creto legislativo luogotenenziale 21 agosto
1945, n. 518, è prorogato fino al 31 dicembre
1970 per la presentazione -di proposte al va
lor militare per i caduti, i comuni e le pro
vince.
Le proposte con le relative documentazio
ni dovranno essere inviate a la Commissione
unica nazionale di primo grado p er la con
cessione delle qualifiche dei partigiani e del
le decorazioni al valor militare — Ministero
della difesa —, istituita con la legge 28
marzo 1968, n. 341.
Art. 2.
Sono considerate inoltrate nel iter,mine le
gale le domande per il riconoscimento della
qualifica e le proposte per le decorazioni al
valoir m ilitare previste dal decreto legislati
vo iluogotenenzialle 21 agosto 1945, n. 518,
formulate entro il 30 giugno 1948 che, sulla
base degli elementi in possesso dell’ufficio
per il servizio riconoscimento qualifiche e
per le ricompense ai partigiani, risultino re
golarmente acquisite agli atti dell’ufficio
stesso prim a dell'entrata in vigore della legge
28 marzo 1968, n. 341.

