Ordinanza Municipale
concernente le tasse amministrative
relative alle procedure di naturalizzazione
Il Municipio di Sant’Antonino
richiamati:
la Legge federale sulla cittadinanza svizzera (LCit) del 20 giugno 2014;
l’Ordinanza federale sulla cittadinanza svizzera (OCit) del 17 giugno 2016;
la Legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale (LCCit) dell’8
novembre 1994;
il Regolamento di applicazione della Legge sulla cittadinanza ticinese e
sull’attinenza comunale (RLCCit) del 13 dicembre 2017;

decreta:
Art. 1

Principio
Per le procedure di concessione dell’attinenza comunale ai confederati e
agli stranieri, il Municipio preleva una tassa amministrativa a copertura
delle spese causate.

Art. 2

Ammontare delle tasse
1) Per i diversi tipi di procedura il Municipio percepisce le seguenti tasse:
- procedura di naturalizzazione agevolata
fr.
500.00
- procedura di naturalizzazione ordinaria
fr.
800.00
2) La tassa può essere proporzionalmente aumentata qualora la verifica
dell’incarto e la decisione sulla domanda dovesse comportare atti di
istruzione supplementari o altri accertamenti presso autorità cantonali
o federali.

Art. 3

Tassa di concessione dell’attinenza comunale ai confederati in via
ordinaria
La tassa di concessione dell’attinenza comunale per i confederati nella
procedura in via ordinaria è fissata in base all’art. 2, analogamente
applicato per gli stranieri in via ordinaria.

Art. 4

Riscossione
1) Le tasse di cui agli art. 2 e 3 sono riscosse al momento in cui viene
licenziato il messaggio con il preavviso municipale.
2) La tassa deve essere pagata prima della presentazione del
messaggio municipale al Consiglio comunale.
3) La tassa è riscossa indipendentemente dall’esito della procedura.
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Art. 5

Ammontare delle tasse in caso di ritiro della domanda
In caso di ritiro della domanda vengono prelevate le seguenti tasse
amministrative:
1) Procedura agevolata:
- ritiro della domanda
prima del preavviso municipale
fr.
150.00
- ritiro della domanda
dopo il preavviso municipale
fr.
300.00
2) Procedura ordinaria
- ritiro della domanda
- prima del preavviso municipale
- ritiro della domanda
- dopo il preavviso municipale
- ritiro della domanda
- dopo il rapporto commissionale
- ritiro della domanda
dopo la decisione del Consiglio comunale

Art.6

fr.

250.00

fr.

450.00

fr.

650.00

fr.

700.00

Entrata in vigore
1) La presente Ordinanza entra in vigore immediatamente ed abroga
ogni disposizione precedentemente emanata dal Municipio.

In Ossequio all'art. 192 della LOC, la presente Ordinanza viene pubblicata agli albi
comunali dal 2 novembre 2018 al 1. dicembre 2018 ed entro tale periodo è data
facoltà di ricorso al Consiglio di Stato secondo le disposizioni in essa contenute (art.
44 RALOC). I ricorsi non hanno effetto sospensivo.
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