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OGGETTO: 
 

Concessione della cittadinanza svizzera, dell’attinenza cantonale ticinese e 
dell’attinenza comunale a Vazquez Rojo Adriana, 23.02.1988, di cittadinanza 
spagnola 

 
 

 
 
Egregio Signor Presidente, 

Gentili Signore – Egregi Signori Consiglieri, 
 

sottoponiamo alla vostra approvazione la domanda di naturalizzazione presentata dalla giovane 
Adriana Vazquez Rojo, nata in Spagna il 23.02.1988, nubile, di Fernando e Isabel, di nazionalità 
spagnola, residente in Ticino dal 23.02.1988 e a Cevio dal 01.01.2002 (e già in precedenza, dal 
25.01.1989 al 07.08.1999). 
 

Il Municipio, in applicazione della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale 
dell’8 novembre 1994, ha verificato la ricevibilità della domanda sotto l’aspetto formale e ha 
effettuato le necessarie indagini. La richiedente è esentata dall’esame attitudinale avendo 
frequentato le scuole dell’obbligo a Cevio (tranne le prime due classi della scuola media) ed il 
Liceo cantonale di Locarno, ottenendo l’attestato di maturità. E’ attualmente studente presso 
l’Università di Losanna. 
 

Annotiamo che la sorella minore, Laura Vazquez Rojo nata il 03.10.1990, ha già ottenuto la 
cittadinanza svizzera con effetto da settembre 2009 (rif. naturalizzazione decisa dal Consiglio 
comunale con l’accettazione del messaggio municipale no. 29 del 21 luglio 2008). 
 

In base alle nuove disposizioni di legge, non viene più prelevata alcuna tassa di naturalizzazione 
ma unicamente quella a copertura delle spese di cancelleria che, considerata la situazione, il 
Municipio ha fissato in fr. 100.—. 
 

Il relativo incarto è consultabile presso la cancelleria comunale. 
 

Non risultando motivi d’opposizione ed essendo la richiedente meritevole di ottenere la 
cittadinanza svizzera, il Municipio preavvisa quindi favorevolmente la presente domanda di 
naturalizzazione e invita il Consiglio comunale a volere  

 
R I S O L V E R E : 

 

a norma dell'art. 17 della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale 
dell' 8 novembre 1994, 

 

è concessa l'attinenza comunale a Vazquez Rojo Adriana, 23.02.1988 
 
 

Specifichiamo che, in base all’art. 15 cpv. 3 ROC, la summenzionata risoluzione deve essere 
adottata - a maggioranza semplice - tramite voto per scrutinio segreto. 
 
 

Con stima e cordialità.       
                                                               per il Municipio di Cevio: 

 

 

                                                                             il Sindaco                                      il segretario  
                                                                                Pierluigi  Martini                                    Fausto Rotanzi 
 


