
Le domande incomplete verranno ritornate al mittente per essere completate.

£	Domanda di frazionamento £	Domanda di riesame
Di regola la scuola reclute deve essere prestata integralmente secondo la chiamata pubblica in servizio militare. Non sussiste 
alcun diritto al frazionamento della scuola reclute. Soltanto in casi eccezionali motivati è possibile interrompere una sola volta 
la scuola reclute (frazionamento), assolvendola quindi in due parti.

Durante i servizi d’istruzione dei quadri e unicamente in casi eccezionali motivati un futuro sottufficiale ha la possibilità di 
frazionare una volta il servizio, mentre un futuro sottufficiale superiore e un futuro caposezione possono frazionare il servi-
zio al massimo due volte. Non sussiste alcun diritto al frazionamento dei servizi d’istruzione dei quadri. La condizione è che 
l’istruzione militare consenta un’interruzione. Il Cdo Istr stabilisce quando sono possibili interruzioni.

Il Cdo Istr, Personale dell’esercito, decide in merito alle domande presentate.

1. Dati personali

Cognome N. d’assicurato

Nome Grado

Indirizzo 1) Funzione

NPA, luogo 1) Incorporazione

Tel. privato 2) Tel. ufficio 2)

E-Mail 2) Tel. cellulare 2)

1) Dove sono depositati gli atti. 
2) Informazioni facoltative:

Dal momento in cui tali informazioni vengono rese note, i dati sono registrati nel sistema di gestione del personale dell’esercito e della 
protezione civile (PISA) in virtù dell’art. 14 cpv. 1 lett. f della legge federale sui sistemi d’informazione militari (LSIM; RS 510.91).
Per ulteriori informazioni si prega di indicare il numero di telefono.

2. Servizio previsto

£ Scuola reclute (SR)

£ Servizio d’avanzamento (S avanz)

Scuola/servizio:

Data dal al

3. Motivi del frazionamento

£ professionali £ di studio

£ altri motivi

4. Situazione scolastica al momento del servizio militare (solo per studenti)

£ Scuola professionale £ Scuola media superiore £ Corso di maestria £ Scuola spec. superiore SSS
£  Alta scuola pedagogica 

ASP
£  Scuola universitaria 

professionale SUP
£  Università/Politecnico 

federale
£ altro

Istituto di formazione (luogo) Indirizzo di studio

Inizio del semestre Fine del semestre
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Cognome N. d’assicurato

Nome

Di regola presso tutti gli istituti di formazione esistono degli uffici militari di consulenza che consigliano gli studenti per quanto 
riguarda il coordinamento degli studi con il servizio militare.

5. Frazionamento previsto (art. 64 cpv. 2 OOPSM [RS 512.21], art. 25 cpv. 2 Istr OPSM-Cdo Istr [LMS 94.306])

 Soldato
 (Frazionamento possibile solo in casi eccezionali motivati, al massimo 1 ripartizione dopo £ IBG o £ IBF)

1a parte periodo dal Primavera: Estate:

2a parte periodo dal Primavera: Estate:

 Sottufficiale
  (Frazionamento possibile solo in casi eccezionali motivati, al massimo 1 ripartizione dopo £ IBG £ IBF  

£ SR o £ SSU)

1a parte periodo dal Primavera: Estate:

2a parte periodo dal Primavera: Estate:

 Sottufficiale superiore
  (Frazionamento possibile solo in casi eccezionali motivati, al massimo 2 ripartizioni dopo £ IBG £ IBF £ SR 

£ SSU £ S prat £ Cfo suff sup £ durante S prat)

1a parte periodo dal Primavera: Estate:

2a parte periodo dal Primavera: Estate:

3. Teil periodo dal Primavera: Estate:

 Ufficiale
  (Frazionamento possibile solo in casi eccezionali motivati, al massimo 2 ripartizioni dopo £ IBG £ IBF £ SR 

£ SSU £ S prat £ SU £ durante S prat)

1a parte periodo dal Primavera: Estate:

2a parte periodo dal Primavera: Estate:

3a parte periodo dal Primavera: Estate:

Motivazione dettagliata, osservazioni, indicazioni obbligatorie e plausibili necessarie. Nel caso in cui sussistano 
motivi professionali decisivi, vanno indicati qui di seguito e devono inoltre essere confermati dal datore di lavo-
ro con firma giuridicamente valida.

Luogo, data �
Firma del/della richiedente

La domanda può essere presentata solo dopo il reclutamento.

Se le domande sono presentate prima dell’inizio dell’istruzione di base o dell’istruzione dei quadri la decisione 
compete al Cdo Istr, Personale dell’esercito; se la domanda è presentata durante l’istruzione di base o l’istruzio-
ne dei quadri la decisione spetta al comandante di scuola.

Il frazionamento si fonda su dati vincolanti relativi alla pianificazione e deve essere concordato assieme al cdo 
scuola o al cdt scuola e fissato per scritto.

Per garantire il successo dell’apprendimento è tuttavia consigliabile assolvere quanto prima la seconda parte del 
frazionamento.
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Cognome N. d’assicurato

Nome

6. Allegati

£ Piano di studi personale

£ Sessioni d’esame vincolanti

£ 

£ 

Richiesta dell’ufficio di consulenza (solo per studenti)
(Obbligatoria! Senza una richiesta dell’ufficio di consulenza la domanda viene ritornata al/alla richiedente)

La domanda deve essere

£ autorizzata £ non autorizzata

Motivazione dettagliata, osservazioni (da compilare obbligatoriamente se la domanda è autorizzata)

Timbro e firma dell’ufficio di consulenza

Luogo, data Cognome: Nome:
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