COMUNE DI AROGNO
Arogno, 8 agosto 2012
Ris. Mun. 06.08.12, no. 596

MM No. 12/2012 CONCERNENTE LA CONCESSIONE DELL’ATTINENZA COMUNALE AL
SIGNOR FAUSTO CARDANO
Commissione d’esame: Commissione delle petizioni

Gentile signora Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali,
richiamato l’art. 17 della Legge sulla cittadinanza e sull’attinenza comunale
(LCCit) del 1° gennaio 1996, vi sottoponiamo la domanda di naturalizzazione
formulata dal signor Fausto Cardano.

Dati del richiedente

Cognome e nome:

Cardano, Fausto

Genitori:

Cardano, Bruno e Brustio, Giuseppina

Luogo e data di nascita:

Galliate (NO, Italia), 30 maggio 1954

Nazionalità:

italiana

Stato civile:

coniugato

Professione:

imprenditore

entrata e prima residenza in CH:

ad Arogno dal 01.05.2000

Motivo della domanda
Il candidato è arrivato nel nostro Comune nel 2000, trasferendosi da Campione
d’Italia ed acquistando l’abitazione dove tuttora vive, lungo la Stráda da
Pügerna, con vista panoramica sul lago di Lugano.
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MM NATURALIZZAZIONE

Apprezza la qualità della vita e delle istituzioni elvetiche e la mentalità della
popolazione, che ha mantenuto i “valori” della vita. Per questo motivo ha ora
deciso di chiedere la cittadinanza svizzera.
Accertamento dell’idoneità (art. 16 LCCit)
Risiede ad Arogno dal 01.05.2000.
Ha sempre regolarmente pagato le imposte comunali.
Non risultano precedenti penali. Per quanto concerne i fatti di polizia si rimanda al
formulario no. 4 dell’incarto.
Avendo completamente frequentato la formazione scolastica in Italia, il
candidato è sottoposto all’esame (art. 16 cpv. 2 e 3 LCCit e 7 RLCCit).
A tal proposito il Municipio ha designato una specifica Commissione, che
incontrerà il candidato nel corso del mese di settembre, per l’esame in oggetto.

Tassa di concessione comunale (art. 21 LCCit)
La tassa di Fr. 530.- è stata regolarmente pagata il 30 luglio 2012.

Conclusioni e preavviso del Municipio
L’istante soddisfa tutte le condizioni formali di permanenza sul territorio svizzero,
verificate per il tramite degli atti prodotti e dimostra atteggiamenti positivi nei
confronti della nostra realtà e delle nostre istituzioni democratiche.
Il presente Messaggio è sottoposto per esame alla Commissione delle Petizioni.
Per la sua approvazione occorre il voto affermativo di almeno un terzo dei membri
del Consiglio, quindi di almeno 9 Consiglieri (art. 61 LOC).
--Per le ragioni fin qui indicate e tenendo a vostra disposizione l’intero incarto
qualora vi occorressero ulteriori informazioni, vi invitiamo a voler
decidere:
1. è concessa l’attinenza comunale al signor Cardano, Fausto, coniugato,
cittadino italiano, nato a Galliate (Italia) il maggio 1954, figlio di Cardano, Bruno e
Brustio, Giuseppina.
Con i migliori ossequi.
PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco
Corrado Sartori

per il Segretario
Carlo Cairoli
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