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ORDINANZA MUNICIPALE
concernente le tasse amministrative relative alle procedure di
naturalizzazione
Il Municipio di Airola, richiamati,
la Legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera
(LCit);
la Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit) e
l'art. 12 del relativo regolamento (RLCCit);
l'art. 192 della Legge organica comunale;
l'art. 127 del Regolamento comunale.

decreta:
Art. 1
Principio
Per le procedure di concessione dell'attinenza comunale ai confederati ed agli
stranieri, il Municipio preleva una tassa amministrativa a copertura delle spese
causate.

Art. 2
Ammontare delle tasse
Per i diversi tipi di procedura il Municipio percepisce le seguenti tasse:

pratica di naturalizzazione in via ordinaria:
individuale degli stranieri:
per ogni figlio minorenne straniero compreso nell'istanza
di un genitore:
dei confederati*:

Fr. 800.Fr. 100.Fr. 500.-

pratica di naturalizzazione in via agevolata:
individuale degli stranieri:
per ogni figlio minorenne straniero compreso nell'istanza
di un genitore:
dei confederati*:

* cittadini svizzeri richiedenti l'attinenza

Fr. 600.Fr.
50.Fr. 350.-

ticinese e comunale.

La tassa è corrisposta da ogni singolo richiedente che ha presentato la domanda
di naturalizzazione in via ordinaria o agevolata secondo le disposizioni del diritto
federale e cantonale.
Ai coniugi che presentano congiuntamente la domanda è imposta una tassa
separata per incarto presentato.
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Art. 3
Riscossione
Le tasse di cui all'art. 2 sono riscosse al momento in cui viene licenziato il
messaggio con il preavviso municipale.
La tassa deve essere pagata prima della presentazione del messaggio municipale
al Consiglio Comunale.
Le tasse sono dovute anche in caso di esito negativo della procedura.

Art. 4
Ammontare delle tasse in caso di ritiro della domanda
La restituzione della tassa di decisione è esclusa salvo nel caso di ritiro della
domanda. In questo caso si dà luogo a una restituzione proporzionale a
dipendenza dello stadio in cui si trova la procedura al momento del ritiro.

Pratica ordinaria
ritiro della domanda prima del preavviso municipale:
Fr.
ritiro della domanda prima della decisione del Consiglio Comunale: Fr.

150.250.-

Pratica agevolata
ritiro della domanda prima del preavviso municipale:

Fr.

100.-

Art. 5
Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore una volta cresciuta in giudicato ed è valida
sia per le nuove procedure che per quelle pendenti per le quali non è ancora
stata fissata la tassa.

Art. 6
Pubblicazione e rimedi di diritto
La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale per un periodo di 30 giorni
a norma dell'art. 192 LOC 1 .
Contro la stessa è proponibile il ricorso al Consiglio di Stato entro la scadenza del
termine di pubblicazione.

Risoluzione municipale n. 2586 del 25 giugno 2018.
Airola, 26 giugno 2018
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