COMUNE DI AROGNO
Arogno, 18 marzo 2013 /cc
Ris. Mun. 15.03.13, no. 171

MM No. 05/2013 CONCERNENTE LA CONCESSIONE DELL’ATTINENZA COMUNALE
ALLA SIGNORA TATIANA TRIBERIO
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
ordinaria presentata il 18 ottobre 2012 dalla signora Tatiana Triberio, per la
concessione della cittadinanza svizzera, della cittadinanza cantonale ticinese e
dell’attinenza comunale di Arogno.

Dati della richiedente

Cognome e nome:

Triberio, Tatiana

Genitori:

Triberio, Francesco e Sala, Itala

Luogo e data di nascita:

Sorengo (Svizzera), 31 agosto 1967

Nazionalità:

italiana

Stato civile:

divorziata

Professione:

impiegata

entrata e prima residenza in CH:

a Riva San Vitale dal 26.06.1998

Ad Arogno / provenienza:

dal 16.07.2008 / Melano
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MM NATURALIZZAZIONE

Profilo della candidata
Tatiana Triberio, nata nel 1967, di cittadinanza italiana, risiede in Svizzera dal 1998 e
nel Comune di Arogno dal 2008 (dopo essere già stata residente nel periodo dal
01.07.2002 al 30.09.2007).
Dalla documentazione prodotta e dagli accertamenti esperiti, risulta che l’istante
adempie tutte le condizioni materiali e di idoneità previste dagli articoli 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.
Accertamento dell’idoneità (art. 16 LCCit)
Avendo completamente frequentato la formazione scolastica in Italia, la
candidata è sottoposta all’esame (art. 16 cpv. 2 e 3 LCCit e 7 RLCCit).
A tal proposito il Municipio ha designato una specifica Commissione, che ha
incontrato la candidata lo scorso 15 marzo, per l’esame in oggetto (vedi specifico
rapporto).

Tassa di concessione comunale (art. 21 LCCit)
La tassa di Fr. 530.- è stata regolarmente pagata l’8 febbraio 2013.

Proposta
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).
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 Tatiana
Triberio è accolta.
Con i migliori ossequi.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco

Il Segretario

Corrado Sartori

Alessandro Vanini

2

