COMUNE DI SERRAVALLE

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE TASSE
AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE PROCEDURE DI
NATURALIZZAZIONE
del 24 settembre 2018
________________________________________________________________________
Il Municipio di Serravalle,
richiamati l’art. 35 Legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera del
20 giugno 2014 (LCit, stato 1.1.2018) e l'art. 20 Legge sulla cittadinanza ticinese e
sull'attinenza comunale del 19 settembre 2017 (LCCit);
con risoluzione N. 912 ;

ordina:

Art. 1

Campo d’applicazione

La presente Ordinanza disciplina il prelevamento delle tasse di cancelleria relative alle
procedure di concessione dell'attinenza comunale.

Art. 2

Principio di prelevamento

Per le procedure di concessione dell'attinenza comunale ai confederati ed agli stranieri, il
Municipio preleva una tassa amministrativa a copertura delle relative spese.

Art. 3
1

Per i diversi tipi di procedura, il Municipio percepisce le seguenti tasse:
-

2

Ammontare delle tasse

pratica di naturalizzazione agevolata:
pratica di naturalizzazione ordinaria:

CHF 350.CHF 800.-

In nessun caso sono previsti condoni della tassa comunale.

2

Art. 4

Riscossione

La tassa deve essere pagata prima della formulazione del preavviso municipale alla
competente autorità cantonale (procedura agevolata) oppure prima del licenziamento del
messaggio municipale al Consiglio comunale (procedura ordinaria).

Art. 5

Ritiro o annullamento dello domanda

1

La domanda inoltrata può essere ritirata, in ogni momento, dal diretto interessato, con
una comunicazione scritta alla Cancelleria comunale.
2

Il trasferimento di domicilio prima della decisione del Consiglio comunale fa decadere la
domanda (art. 17 RLCCit). Il candidato è soggetto al pagamento delle tassa come previsto
dall’art. 6 della presente Ordinanza.

Art. 6

Ammontare delle tasse in caso di ritiro, annullamento o archiviazione
d’ufficio della domanda

In caso di ritiro, annullamento o archiviazione d’ufficio della domanda sono prelevate le
seguenti tasse amministrative:
1. Pratica agevolata:
- ritiro della domanda prima del preavviso municipale:
- ritiro della domanda dopo il preavviso municipale:

CHF 250.CHF 300.-

2. Pratica ordinaria:
- ritiro della domanda prima del preavviso municipale:
- ritiro della domanda prima del rapporto commissionale:
- ritiro della domanda dopo la decisione del Consiglio comunale:

CHF 250.CHF 650.CHF 750.-

Art. 7

Entrata in vigore

La presente Ordinanza municipale è pubblicata all’albo comunale ai sensi dell’art. 192
LOC dal 26 settembre al 25 ottobre 2018 ed entra in vigore il 1. settembre 2018, riservati
eventuali ricorsi al Consiglio di Stato.

Per il Municipio:
Il sindaco
Bianchetti L.

Il segretario
Andreoli C.

