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Nicola e di Vitale Domenica
Professione: Contadino
Nato a Pescasseroli li 08 Lug 1892,
Distretto di Sulmona
Mandamento di Gioia dei Marsi
Circondario di Avezzano
N° 129 registro di Leva Classe 1892
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COSTRINI EMILIO
Matricola N° 18045
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Contrassegni personali
Statura: 1,641/2
Torace 0,82
Occhi:Castani
dentatura:sana
Capelli Neri e lisci
Colorito vivo
non sa leggere e scrivere
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Soldato di I° Categoria, classe 1892, Distretto di Sulmona e lasciato
in congedo illimitato
Chiamato alle armi e giunto
Tale nel 89° reggimento Fanteria
Partito per la Tripolitania e Cirenaica ed imbarcatosi a Genova
Trattenuto alle armi a senso dell'Art. 1 R.D.
ministeriale 1914 circolare 614
Morto in seguito al siluramento del piroscafo
"Tripoli" nei pressi di Siracusa

li 16 Lug 1912
li 09 Set 1912
li 29 set 1912
li 24 Dic 1912
li 01 Dic 1915
li 12 Set 1918

Parificato li 13 Feb 1920
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Il 17 Giu 1915, riportò una ferita lacero contuso al gomito sx per aver avuto un calcio
dal proprio mulo a Hustobat, mentre era intento a distaccarlo come da verbale del
consiglio D'amministrazione in data 13 Lug 1915 N° 260. Ha diritto al computo d'una
campagna di guerra per essersi trovato per ragioni di servizio in territorio in istato di
guerra in conseguenza della guerra Italo Turca 1911-1912. Ha diritto al computo di una
seconda campagna della guerra Italo Turca.
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Ha diritto al computo di una terza e quarta campagna di guerra per es-sersi trovato, per
ragioni di servizio in territorio in istato di guerra in conseguenza della guerra Italo Turca
1911 - 1912. Ha diritto ad una quinta campagna di guerra per essersi trovato per
ragioni di servizio in territori in istato di guerra Italo Turca 1911 - 1912
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