COMUNE DI SERRAVALLE

Messaggio municipale no. 51 del 16 marzo 2015 (risol. N. 248)
________________________________________________________________________
Oggetto:

domanda di naturalizzazione di Da Cunha Horta Diamantino.

Gentile presidente, consigliere e consiglieri,
col presente messaggio sottoponiamo al legislativo la domanda di naturalizzazione in via
ordinaria inoltrata da Da Cunha Horta Diamantino.
Il richiedente, cittadino portoghese nato a Leiria il 21 luglio 1996, proveniente dal
Portogallo, è domiciliato a Serravalle nella frazione di Malvaglia dal 9 agosto 2007.
Egli ha frequentato le scuole elementari e un anno di medie ad Alcobaça, provincia di
Leiria. Dopo un mese dall’arrivo in Svizzera ha cominciato a frequentare la scuola media
di Acquarossa, conseguendo la relativa licenza.
Attualmente sta frequentando l’ultimo anno di apprendistato presso la SPAI di Bellinzona,
lavorando nel contempo presso la falegnameria Veroma Sagl a Malvaglia.
L’interesse per l’ottenimento della cittadinanza è motivato dal fatto che la sua integrazione
è completa e soddisfacente ad ogni livello e si è dunque sentito pronto per l’inoltro della
presente domanda.
L’intenzione di partecipare ancora di più alla vita locale è un ulteriore motivo a
giustificazione della richiesta dell’attinenza.
Il signor Da Cunha Horta conosce e partecipa attivamente agli avvenimenti locali ed alle
manifestazioni presenti sul territorio e segue le tematiche del nostro paese attraverso
giornali e media.
Oltre al portoghese, lingua madre, l’interessato parla l’italiano ed ha buone conoscenze di
inglese nonché conoscenze scolastiche di tedesco e francese.
Gli elementi sopra indicati confermano l’interesse del richiedente e la sua integrazione
nella nostra comunità per l’ottenimento dell’attinenza comunale.
A parere del Municipio la richiesta risulta quindi giustificata e motivata e non
s’intravvedono impedimenti al suo accoglimento.

Visto quanto precede,
s’invita il Consiglio comunale a voler

risolvere:

1.

E’ concessa l’attinenza comunale a Da Cunha Horta Diamantino.

2.

E’ prelevata una tassa di CHF 800.-.

Con ossequio.

Per il Municipio:
Il sindaco
Bianchetti L.

Il segretario
Andreoli C.

