ALBO dei CADUTI ITALIANI della PRIMA GUERRA MONDIALE
Sito internet: https://www.cadutigrandeguerra.it

Ricerca ulteriori informazioni e/o documenti relative ai Caduti :
INDICAZIONI (!)

NOTA:
Le indicazioni che seguono sono intese a facilitare le ricerche e fanno riferimento ad Istituzioni ed
altri siti. Esse possono pertanto essere soggette a variazioni nel tempo.
La gestione di questo sito non assume responsabilità per eventuali mancate risposte o dinieghi da
parte degli enti indicati.

Documenti di stato civile (atto di nascita, atto di morte, ecc.):
Rivolgersi al Comune di nascita del Caduto.

Foglio matricolare (per i militari di truppa):
Le richieste vanno indirizzate a:
Centro Documentale dell’Esercito (ex Distretti Militari) e/o Archivio di Stato competenti in base
alla provincia di nascita del Caduto o all’ex Distretto Militare di appartenenza.

Stato di servizio e decorazioni:
Per richiedere lo Stato di servizio (di ufficiali e sottufficiali) o per informazioni sulle onorificenze,
ricompense e decorazioni conferite al Caduto/Disperso (anche per i militari di truppa), contattare:
Ministero della Difesa
Direzione Generale per il Personale Militare
Viale dell'Esercito, 186 - 00143 Roma
mail: persomil@persomil.difesa.it , oppure,
pec: persomil@postacert.difesa.it
Per le decorazioni, in alternativa o aggiunta, è possibile ricercare sul Sito dell’Istituto del Nastro
Azzurro:
sito: http://decoratialvalormilitare.istitutonastroazzurro.org

Vicende storiche dei reparti:
Per richiedere informazioni o notizie sulle vicende storiche del reparto o dell'unità di appartenenza
del Caduto/Disperso, contattare i rispettivi Uffici Storici delle Forze Armate:
Esercito Italiano
Via XX Settembre, 123/a - 00183 Roma,
sito: http://www.esercito.difesa.it/storia/Ufficio-Storico-SME
Marina Militare
Via Taormina, 4 - 00135 Roma
mail: ufficiostorico@marina.difesa.it
sito: http://www.marina.difesa.it/storiacultura/UfficioStorico
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Aeronautica Militare
Viale dell'Università, 4 - 00185 Roma
sito: http://www.aeronautica.difesa.it/storia/ufficiostorico
Arma dei Carabinieri
mail: ufficio.storico@carabinieri.it
sito: http://www.carabinieri.it/arma/ieri/ufficio-storico

Riassunti storici delle Brigate (composte di norma da due reggimenti):
I Riassunti (o diari) storici delle Brigate di Fanteria, Bersaglieri e Alpini possono essere visualizzati
e scaricati dal Sito dell’Associazione Storica Cimeetrincee, al seguente indirizzo:
sito: https://www.cimeetrincee.it/

Sepolture ed altre notizie:
Le informazioni relative ai luoghi della morte o di sepoltura dei Caduti vanno richieste al Ministero
della Difesa - Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti, compilando e firmando il modulo
di richiesta notizie(*), corredato da un documento d’identità in corso di validità, da inoltrare in
formato Pdf a:
mail: onorcaduti@onorcaduti.difesa.it , oppure,
pec: onorcaduti@onorcaduti.postacert.it
Eventuali ulteriori informazioni relative ai nominativi rilevati o mancanti nell’Albo d’Oro del
Ministero della Difesa possono essere richieste con le modalità di cui sopra.
La ricerca delle sepolture nei Sacrari di Redipuglia, Oslavia, Caporetto e Aquileia, è possibile
attraverso il Sito: http://cadutigrandeguerra.net/index.php . Inoltre elenchi di Caduti sepolti in
diversi Sacrari possono essere reperiti attraverso il Sito dell’Associazione Storica Cimeetrincee, al
seguente indirizzo: http://www.cimeetrincee.it .

Traslazione Resti mortali
Le informazioni relative alla concessione e traslazione di un Caduto, vanno richieste al Ministero
della Difesa - Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti, compilando e firmando il modulo
di richiesta traslazione(**), corredato da un documento d’identità in corso di validità, da inoltrare
in formato Pdf a:
mail: onorcaduti@onorcaduti.difesa.it , oppure,
pec: onorcaduti@onorcaduti.postacert.it
Nota bene: Ai sensi del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 art. 272
“Le salme dei Caduti … definitivamente sistemate a cura del Commissariato possono essere
concesse ai congiunti su richiesta e a spese degli interessati”.

(*) Allegato - Modulo A (il modulo compilabile deve essere scaricato dal sito del Commissariato)
(**) Allegato - Modulo B (come sopra)
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Modulo A - Richiesta informazioni (questo è un fac-simile riprodotto da originale)

3

Modulo B - Richiesta traslazione caduto (questo è un fac-simile riprodotto)
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