COMUNE DI CUREGLIA

concernente il prelievo delle tasse di concessione
dell’attinenza comunale agli stranieri e ai confederati
(Risoluzione municipale No. 70 del 27.02.2018)

Il Municipio di Cureglia, richiamati:
- l’art. 35 della Legge federale sull’acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera
del 20 giugno 2014 (LCit);
- l’art. 20 della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale dell’8
novembre 1994 e modifica del 18 settembre 2017 (LCCit);
- l’art. 12 del relativo Regolamento di applicazione del 13 dicembre 2017 (RLCCit);
- l’art. 192 della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (LOC);
- l’art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC)
del 30 giugno 1987;
- l’art. 110 del Regolamento comunale (ReCom) del 14 dicembre 2015

ordina
Art. 1
Campo di applicazione
La presente ordinanza disciplina il prelievo delle tasse per la copertura delle spese
sopportate dai servizi comunali per la gestione ed evasione delle domande di
concessione dell’attinenza comunale per confederati e stranieri.
Art. 2
Calcolo delle tasse
Sono riscosse le seguenti tasse per la concessione dell’attinenza comunale:
a) procedura ordinaria
fr. 1’200.—
per gli stranieri
fr. 400.—
per i confederati
b) procedura agevolata
fr. 500.—
per gli stranieri
fr. 200.—
per i confederati
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Art. 3
Pagamento
1Le

tasse devono essere pagate:

a) prima della presentazione del messaggio municipale al Consiglio comunale,
per la procedura ordinaria;
b) prima della formulazione del preavviso municipale, per la procedura
agevolata.
stesse sono dovute anche in caso di mancata concessione dell’attinenza
comunale o di ritiro della domanda durante la procedura di accertamento.
2Le

Art. 4
Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione
all’albo comunale e abroga tutte le precedenti disposizioni vigenti in materia
(ordinanza del 28.03.2006).
Art. 5
Rimedi di diritto
Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante
il periodo di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO CUREGLIA
Il Sindaco
Nicole Volontè Pagani

La Vicesegretaria
Laura Baroni

Pubblicazione: all’albo comunale e sul sito internet dal 5 marzo 2018 al 4 aprile 2018

