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Prot. 088 

Oggetto: Medaglia della Liberazione (70°) 
         Roma, 7 maggio 2015 
 

Ai Presidenti dei Comitati Provinciali ANPI 
Ai Fiduciari ANPI 
Alle ANPI all’estero 

e p.c.          Ai Coordinatori Regionali ANPI 
Ai Responsabili ANPI Aree Territoriali 
 
          Loro indirizzi 

 
Carissimi, 

come vi è noto in occasione del 70°, il Ministero della Difesa ha deciso di coniare 
una Medaglia per onorare i partigiani e gli internati riconosciuti viventi al 25 Aprile 2015. 

Il 22 aprile nel corso di un evento nazionale svoltosi a Roma, 60 partigiani, 
designati dalle associazioni, hanno già avuto la Medaglia. Nella stessa circostanza, a 
ricordo dei partigiani scomparsi, analogo riconoscimento è stato conferito ai Labari delle 
sette associazioni nazionali. 

Nel corso dell’anno le Medaglie saranno consegnate a tutti i partigiani viventi il  
25 Aprile 2015, nel corso di eventi che saranno promossi localmente in accordo con le 
associazioni provinciali, i prefetti, i sindaci e i responsabili dei  comandi militari territoriali. 

Per preparare tutto ciò è urgente che ogni ANPI Provinciale e le Sezioni 
all’estero, facciano pervenire all’ANPI nazionale il Modulo (allegato) compilato e 
firmato singolarmente dai partigiani ancora viventi. Se dopo il 25 Aprile ‘15 fossero 
intervenuti decessi, il modulo può essere compilato da un familiare che potrà poi 
ritirare la Medaglia. Oltre ai moduli compilati ogni associazione deve inviarci anche 
l’elenco completo dei firmatari dei moduli. 

E’ necessario che ogni nostro Comitato Provinciale e Sezione Estero inviti i 
partigiani iscritti a compilare il modulo e a firmarlo. Se vi sono partigiani non iscritti di 
vostra conoscenza, potete invitarli a compilare il Modulo qualificandoli nell’elenco che ci 
invierete, come non iscritto all’ANPI. 

Alleghiamo il Modulo che potete fotocopiare nel numero necessario. 

Vi preghiamo di agire con sollecitudine affinché il “nazionale” possa consegnare 
l’elenco e i moduli al Ministero della Difesa che provvederà a far coniare la Medaglia ed a 
compilare il Diploma con il nome e cognome del partigiano o della partigiana. 

Ogni Modulo deve essere sotto firmato dal Presidente del Comitato Provinciale o 
dal Presidente della Sezione ANPI Estero. 

Cordiali saluti. 
                  Marisa Ferro 
        Segreteria Nazionale ANPI 

Allegato: -     Modulo 
- Elenco 



MODULO DI DOMANDA 

PER LA CONCESSIONE DELLA MEDAGLIA DELLA LIBERAZIONE 

 
Il sottoscritto/a 

 
Cognome ……………………………………………………………………. Nome …………………………………………………………. 

Nato/a …………………………………………………………………….. il giorno …………. mese ………….. anno ……………… 

Residente in …………………………………………………………… Provincia …………………. Cap …………………………….. 

Via ……………………………………………………………………………… tel …………………………………………………………………. 

Cellulare ……………………………………………………….. email …………………………………………………………………………. 

 

[ ] partigiano [ ] ex internato [ ] combattente inquadrato nei Reparti delle F.A.…………………………………. 

 

Chiede la concessione della “Medaglia della Liberazione” 

Iscritto all’Associazione _______________________________________________________ 

 

 

 

Data …………………….. luogo ……………………………………………………………………. 

 

Firma del richiedente ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

SPAZIO A CURA DELL’ASSOCIAZIONE _____________________________1 

 

Si attesta che il Sig./Sig.ra _______________________________________________ è iscritto/a 

all’Associazione________________________________ Sezione di __________________dal _____________ 

ed è in possesso dei requisiti di _________________________2 

 

Data e luogo ______________ 

 

         Firma del Presidente 

                                                           
1
Denominazione dell’Associazione. 

2
Specificare la qualifica: Partigiano, Ex Internato o Combattente inquadrato nei Reparti Regolari delle F.A.. 



1- Compilare il modulo 

 

2- accludere fotocopia documento identità 

 

3- accludere fotocopia documento che dimostri di essere stato internato es. libretto 

lavoro, carta rilasciata a Mauthausen, copia della lettera che accompagna la 

precedente medaglia ecc 

 

Inviare per FAX n. 0677255542 o posta celere a:  

ANRP via Labicana 15/A 00184 Roma  


