MESSAGGIO MUNCIPALE N. 326/21 RELATIVO ALLA DOMANDA DI NATURALIZZAZIONE PRESENTATA DALLA SIGNORA SOFIA TEXEIRA LEITE, DI CITTADINANZA
PORTOGHESE
Onorevoli signori
Presidente e Consiglieri,
la signora Sofia Texeira Leite, domiciliata ad Acquarossa (Comprovasco) con suo marito, ha
presentato la domanda intesa ad ottenere la cittadinanza svizzera .
Nata nel 1989 a Amarante (Portogallo) è giunta con i suoi genitori ad Airolo nel 2002, dove ha
seguito e terminato la scuola media e lavorato nel settore della ristorazione. Nel 2006 ha svolto
l’apprendistato quale parrucchiera, attività che esercita tutt’ora alle dipendenze di un salone di
Bellinzona.
Nel 2016 si è sposata con Filipe Andre Almeida Carvalho, di professione isolatore, e insieme a fine
2017 hanno acquistato una casa di abitazione a Comprovasco.
Dalla documentazione prodotta e dagli accertamenti esperiti risulta che la signora Texeira Leite
adempie tutte le condizioni legali e di idoneità previste dagli artt. 12 e seguenti della Legge
federale sulla cittadinanza e della relativa legge cantonale.
Il Municipio e la Commissione della Legislazione hanno incontrato la signora Texeira Leite in due
occasioni: la prima volta il 25 maggio 2021 dove si è avuta la conferma della sua buona
integrazione nella realtà svizzera anche se con una scarsa conoscenza delle sue peculiarità. La
seconda volta il 9 novembre 2021, dove ha dimostrato di conoscere la nostra nazione, il nostro
Cantone e il nostro Comune.
Grazie a questi due incontri il Municipio e la Commissione ritengono che la signora Texeira Leite
possa acquisire l’attinenza di Acquarossa e la cittadinanza svizzera perché si è perfettamente
adattata al nostro modo di vivere, assumendo le caratteristiche della precisione e della correttezza,
in particolare verso le istituzioni.
Sulla base di queste semplici considerazioni si invita il Consiglio comunale a voler
decidere:
1. La domanda di concessione dell’attinenza comunale a Sofia Texeira Leite è accolta;
Con la massima stima.
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