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MM no. 8/2013 – concernente la domanda di naturalizzazione della signora
Armandina Duraes Campos Jerónimo
Signor Presidente,
Signore e signori Consiglieri comunali,
conformemente alla Legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale
(LCCit) dell’8 novembre 1994 sottoponiamo per vostro esame e approvazione la
domanda di naturalizzazione di:
Armandina Duraes Campos Jerónimo, Basto, Portogallo, 10.05.1975, cittadina
portoghese.
Armandina Duraes Campos Jerónimo, nata il 10.05.1975, di cittadinanza portoghese
risiede in Svizzera dal 1995 e nel Comune di Ponte Capriasca dal 01.09.2002. Dalla
documentazione prodotta e dagli accertamenti esperiti risulta che l’istante adempie a
tutte le condizioni materiali e di idoneità previste dagli artt. 12 e seguenti della LCit e
della LCCit. La stessa risulta inoltre integrata nella comunità locale in particolare ed in
quella ticinese più in generale.
Per la presente domanda è stata pagata la tassa di concessione, fissata in base
all’art. 1 della relativa ordinanza municipale.
Nel presente messaggio non vengono riportati i dati personali contenuti nell’incarto del
richiedente. La commissione cantonale per la protezione dei dati ha infatti appurato
che compete solo al Municipio esperire le indagini previste dalla procedura di
naturalizzazione (art. 34 cpv. 4 LCCit e 4, 5, 6 RLCCit). L’esecutivo deve indicare
unicamente se i candidati sono integrati nella comunità ticinese e risultano idonei alla
concessione della cittadinanza.
Dispositivo:
Sulla base delle considerazioni che precedono e della documentazione contenuta
nell’incarto si invita il Consiglio Comunale a voler decidere:
1. La domanda di concessione dell’attinenza comunale alla signora Armandina
Duraes Campos Jerónimo è accolta.
PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco
Il Segretario
Marco Consonni
Eleonora Facchini
Risoluzione municipale no. 407 del 2 settembre 2013
Commissione petizioni
LCit: Legge federale sull’acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera
LCCit: Legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale
Orari di apertura

da lunedì a venerdì
martedì e giovedì

07.30-10.00
15.30-18.00

