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Disposizioni a favore dell’Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra 
e dell’Associazione nazionale vittime civili di guerra

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L’Associazione nazionale famiglie caduti e 
dispersi in guerra e l’Associazione nazionale 
vittime civili di guerra hanno facoltà di 
imporre, dal 1° del mese successivo alia data 
di entrata in vigore della presente legge, ai 
congiunti dei caduti e dei dispersi in guerra 
e ai congiunti dei caduti civili per fatti di 
guerra fruenti di pensione di guerra o di 
assegno rinnovabile, un contributo finanzia
rio continuativo di lire 50 mensili, da desti
narsi al funzionamento dei rispettivi uffici di 
assistenza.

Art. 2. .

La riscossione dei contributi di cui al pre
cedente articolo è effettuata mediante rite

nuta diretta sui singoli pagamenti mensili 
dagli Uffici provinciali del Tesoro presso le 
Intendenze di finanza competenti territorial
mente.

Le somme ritenute sono versate, entro il 
mese successivo a quello in cui si fa  luogo alla 
ritenuta, all’Associazione nazionale famiglie 
caduti e dispersi in guerra e all’Associazione 
nazionale vittime civili di guerra, a seconda 
della propria competenza, accreditandone lo 
importo in appositi conti correnti postali ri
spettivamente intestati al Comitato centrale 
direttivo deirAssociazione nazionale fami
glie caduti e dispersi in guerra e alla Presi
denza nazionale deirAssociazione nazionale 
vittime civili di guerra.

(Spetta al /Comitato centrale direttivo e alla 
Presidenza nazionale delle rispettive Asso
ciazioni di ripartire l’importo fra  i dipendenti 
uffici di assistenza, in rispondenza, di regola, 
a quello delle somme ritenute nelle rispettive 
circoscrizioni.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500)


