MESSAGGIO MUNICIPALE Nr. 679

MM no. 679 Domande di naturalizzazione

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,
vi sottoponiamo per esame e deliberazione le seguenti domande per l’ottenimento
dell’attinenza comunale di Pura.
1. Tenti Paolo, cittadino italiano, coniugato, nato a Varese (Italia) il 3 dicembre 1959,
residente a Pura dal 13 giugno 2008;
2. O’Keefe Kerin, cittadina statunitense, coniugata, nata a Salem, Massachussetts
(Stati Uniti) il 16 gennaio 1965, residente a Pura dal 13 giugno 2008.
Ricordiamo che la procedura di naturalizzazione è retta dalla legge sulla cittadinanza
ticinese e sull’attinenza comunale dell’8 novembre 1994 e dal suo regolamento di
applicazione.
La tassa, di competenza dell’esecutivo, è prelevata in base alla vigente ordinanza
municipale.
Nel presente messaggio non vengono riportati i dati personali contenuti nell’incarto dei
richiedenti.
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 a ricevere la cittadinanza.
Per contro la commissione delle petizioni può prendere visione della documentazione
completa. I lavori di quest’ultima non hanno carattere di pubblicità e i singoli membri sono
vincolati dal segreto d’ufficio in ossequio alle disposizioni della LOC.
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Il grado d’integrazione e gli accertamenti previsti dalla legge hanno permesso al Municipio
di appurare, per i candidati in esame, l’idoneità formale e sostanziale a ricevere l’attinenza
comunale.
Per questo motivo vi invitiamo a voler risolvere:

È concessa l’attinenza comunale di Pura a:
1. Tenti Paolo, cittadino italiano, coniugato, nato a Varese (Italia) il 3 dicembre 1959,
residente a Pura dal 13 giugno 2008;
2. O’Keefe Kerin, cittadina statunitense, coniugata, nata a Salem, Massachussetts
(Stati Uniti) il 16 gennaio 1965, residente a Pura dal 13 giugno 2008.

Con ossequio.

PER IL MUNICIPIO:
Il Sindaco

Il Segretario

Matteo Patriarca

Andrea Sciolli

Pura, 16.01.2017
Ris. No. 557 del 16.01.2017

Commissione incaricata per l’esame del messaggio:
- Commissione delle petizioni
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