ALLEGATO 1

Ris. Mun. No. xxxyyyyy

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. XYYYX

OGGETTO: Rossi, Bianca – domanda di naturalizzazione

Gentile signora (Egregio signor) Presidente, signori Consiglieri comunali,
sottoponiamo la domanda di naturalizzazione ordinaria presentata il
20 giugno 2009 dalla signora Bianca Rossi per la concessione della
cittadinanza svizzera, della cittadinanza cantonale ticinese e dell’attinenza
comunale di Ticino.
Profilo della candidata:
Bianca Rossi, nata nel 1978, di cittadinanza italiana, risiede in Svizzera dal
1982 e nel Comune di Ticino dal 1990. Dalla documentazione prodotta e
dagli accertamenti esperiti risulta che l’istante adempie tutte le condizioni
materiali e di idoneità previste dagli artt. 12 e seguenti della LCit e della
LCCit. La stessa risulta inoltre ben integrata nella comunità locale in
particolare ed in quella ticinese più in generale.
Proposta:
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 a Bianca Rossi
è accolta.
Con stima.
Per il Municipio
Il Sindaco
Il Segretario

Paride Giusti

Mario Stanchi

ALLEGATO 2

Ris. Mun. No. xxxyyyyy

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. XYYYX
OGGETTO: Schwarz, Gertrud – domanda di naturalizzazione

Gentile signora (Egregio signor) Presidente, signori Consiglieri comunali,
sottoponiamo la domanda di naturalizzazione ordinaria presentata il 20
giugno 2009 dalla signora Gertrud Schwarz per la concessione della
cittadinanza svizzera, della cittadinanza cantonale ticinese e dell’attinenza
comunale di Ticino.
Profilo della candidata:
Gertrud Schwarz, nata nel 1978, di cittadinanza austriaca, risiede in Svizzera
dal 1996 e nel Comune di Ticino dal 2004. Dalla documentazione prodotta e
dagli accertamenti esperiti risulta che l’istante adempie le condizioni materiali
di residenza, mentre si nutrono perplessità riguardo alle condizioni di idoneità
previste dall’art. 14 della LCit e della LCCit, segnatamente per quanto attiene
l’integrazione nella comunità locale e ticinese. Si rimanda per i dettagli alla
documentazione contenuta nell’incarto.
Proposta:
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 a Gertrud Schwarz
è respinta.
Con stima.
Per il Municipio
Il Sindaco

Paride Giusti

Il Segretario

Mario Stanchi

