DIRETTIVE PER IL CONFERIMENTO DELL’ATTINENZA COMUNALE
Basi legali:
- Legge federale sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit; RS 141.0)
- Ordinanza sulla cittadinanza svizzera (Ordinanza sulla cittadinanza, OCit; RS 141.01)
- Legge sulla cittadinanza del Cantone dei Grigioni (LCCit; CSC 130.100)
- Ordinanza sulla cittadinanza del Cantone dei Grigioni (OCCit; CSC 130.110)
- Costituzione del Comune di Bregaglia
1. Per quanto la legislazione federale e cantonale non contengano disposizioni, il Comune
di Bregaglia è tenuto ad emanare norme sulla concessione, l’assicurazione e il rifiuto
dell’attinenza comunale. Il Comune deve in particolare disciplinare le competenze, la
procedura e le tasse.
2. L’attinenza comunale viene concessa a persone che sono state domiciliate nel Comune
di Bregaglia per almeno:
- 5 anni per cittadini svizzeri (due dei quali immediatamente prima della
presentazione della domanda;
- 5 anni per cittadini stranieri, domiciliati nel Comune ininterrottamente prima della
presentazione della domanda. Se la durata complessiva del domicilio nel Comune
supera i dodici anni, vengono richiesto solo 2 anni di domicilio ininterrotto.
3. La concessione dell’attinenza comunale presuppone che il richiedente (sia cittadino
svizzero che straniero) abbia rimborsato eventuali prestazioni assistenziali ricevute
durante gli ultimi dieci anni.
4. Il municipio del Comune di Bregaglia decide con decreto di maggioranza circa la
concessione, l’assicurazione o il rifiuto dell’attinenza comunale.
5. Per richiedenti stranieri e richiedenti senza cittadinanza grigionese, l’attinenza
comunale diventa legalmente valida solo con la concessione della cittadinanza
cantonale.
6. L’esecuzione degli accertamenti viene demandata ad una commissione speciale
formata dal sindaco, da un municipale e dal segretario comunale. Questa commissione
è tenuta a verificare i presupposti di naturalizzazione formali e materiali. I richiedenti
stranieri devono essere sentiti personalmente.
7. Le tasse del Comune di Bregaglia per la concessione dell’attinenza comunale (a
copertura delle spese per il lavoro svolto e per le decisioni) ammontano a:
- Cittadini svizzeri:
a) Persona singola adulta: Fr. 200.00
b) Coniugi e coppia che vive in unione domestica (con o senza figli): Fr. 400.00
c) Genitore con figli: Fr. 300.00
d) Persona singola minorenne: Fr. 100.00
- Cittadini stranieri:
a) Persona singola adulta: Fr. 300.00
b) Coniugi e coppia che vive in unione domestica (con o senza figli): Fr. 500.00
c) Genitore con figli: Fr. 400.00
d) Persona singola minorenne: Fr. 200.00
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