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ORDINANZA MUNICIPALE 
sulle tasse amministrative relative alle procedure di naturalizzazione 

 
Il Municipio di Acquarossa, richiamati gli artt. 12 e 21 del regolamento di applicazione della Legge 
sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale modificati il 25.01.2006, con risoluzione n. 188 
del 12 giugno 2006 

decide: 
 
Art. 1   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 spese sostenute. 

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

 
 - stranieri :pratica di naturalizzazione agevolata    Fr. 250.00 
        pratica di naturalizzazione ordinaria, senza esame  Fr.  300.00 
       pratica di naturalizzazione ordinaria, con esame  Fr.       500.00 
 
 - confederati: pratica di naturalizzazione agevolata    Fr. 150.00  
            pratica di naturalizzazione ordinaria, senza esame  Fr. 250.00 
            pratica di naturalizzazione ordinaria, con esame  Fr. 400.00 
 
2. Non sono previste esenzioni. 

 
Art. 3  Riscossione 
La tassa deve essere pagata prima della formulazione del preavviso municipale alla competente 
autorità cantonale (procedura agevolata) o prima del licenziamento del messaggio municipale al 
Consiglio comunale (procedura ordinaria). 

 
Art. 4  Ammontare delle tasse in caso di ritiro della domanda 
            (indipendentemente dallo stadio della procedura) 

 
1.Pratica agevolata         Fr. 150.00 

 
2.Pratica ordinaria senza esame       Fr. 200.00 

   - ritiro della domanda dopo la decisione del Consiglio Comunale  Fr. 300.00 
 

3. Pratica ordinaria con esame       Fr. 350.00 
    - ritiro della domanda dopo la decisione del Consiglio Comunale Fr.       400.00 

 
Art. 5  Abrogazione e entrata in vigore 
La presente Ordinanza abroga le precedenti disposizioni municipali concernenti le diverse tasse di 
cancelleria riferite alla concessione della naturalizzazione. 
 
L’ Ordinanza entra in vigore il 1. luglio 2006. 
         Per il Municipio 
        Il Sindaco  Il Segretario 
        Ivo Gianora  Paolo Dova 
 
Esposta all’albo comunale dal 13 al 28 giugno 2006. 


