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1 Documento giustificativo 

 

L’acquisto di un’attinenza comunale supplementare da parte di un cittadino svizzero è previ-

sto da una disposizione legale dell’OSC (art. 41 lett. a OSC). 

 

La comunicazione secondo la quale la persona interessata perde una o più attinenze 

comunali come effetto della naturalizzazione, oppure che una rinuncia giuridicamente 

valida è disponibile, va trattata con una procedura separata dall’ufficio dello stato civile com-

petente (cfr. Processo n. 35.4 "Perdita di un’attinenza comunale per svincolo o acquisto di 

un’altra attinenza comunale"). 

 

 

 

2 Competenza 

 

2.1 Competenza per territorio 

 

La competenza per la documentazione è retta nell’ambito del diritto federale dal diritto can-

tonale in materia di organizzazione giudiziaria. In mancanza di detta regolamentazione, il 

compito va assunto dall’ufficio dello stato civile del nuovo luogo d’origine (art. 43 cpv. 1 e art. 

2 cpv. 2 lett. b o cpv. 3 OSC). 

 

 

2.2 Competenza per materia 

 

Si tratta dell’acquisto di un’attinenza comunale mediante atto giuridico (decisione dell’auto-

rità competente). La concessione di un’attinenza comunale non diventa effettiva, se la per-

sona interessata non possiede già la cittadinanza cantonale corrispondente o non l’acquisirà 

in seguito alla naturalizzazione. 

 

La concessione di una cittadinanza onoraria viene documentata soltanto se il diritto canto-

nale lo prevede. 

 

L’indicazione dei diritti propri a un Comune patriziale o a una corporazione viene presa in 

considerazione conformemente alle direttive emanate dall’autorità di vigilanza cantonale in 

applicazione del diritto cantonale. 

 

 

2.3 Ricusazione 

 

I collaboratori e le collaboratrici dell’ufficio dello stato civile sono tenuti a rispettare le regole 

sull’obbligo di ricusazione (cfr. art. 89 cpv. 3 OSC). 
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3 Esame 

 

3.1 In generale 

 

L’acquisto di un’attinenza comunale supplementare da parte di una persona in possesso 

della nazionalità svizzera è legato all’acquisto dell’attinenza cantonale corrispondente, con-

formemente al diritto cantonale, sempreché la persona interessata non possieda già un’altra 

attinenza di un comune dello stesso Cantone. L’acquisto di un’ulteriore attinenza non ha 

alcun effetto sul possesso della nazionalità svizzera. 

 

 

3.2 Effetti sulle attinenze comunali precedenti 

 

L’autorità competente nel Cantone di origine deve accertare, mediante una procedura 

separata se, e a che condizioni, l’acquisto di un’attinenza comunale supplementare produce 

effetti sulle attinenze comunali precedenti. 

 

Nell’ambito di una naturalizzazione numerosi cantoni prevedono un limite al numero delle 

attinenze comunali precedenti, o subordinano il mantenimento di una precedente attinenza 

comunale a una dichiarazione esplicita da presentare entro un determinato termine. Altri 

Cantoni invece vincolano la naturalizzazione alla rinuncia a una o a più attinenze comunali 

esistenti.  

 

Affinché le autorità competenti possano decidere in merito agli effetti della naturalizzazione 

sulle attinenze comunali in vigore e documentare un’eventuale perdita, una comunicazione 

deve essere spedita ai luoghi di origine attuali (modulo 6.9.1). Questi ultimi sono tenuti ad 

avviare la procedura prevista dal diritto cantonale e, all’occorrenza, a documentare la perdita 

o la liberazione dall’attinenza comunale precedente (cfr. 5). 

 

 

 

4 Preparazione della documentazione 

 

4.1 Dati non disponibili 

 

Se i dati della persona interessata non sono disponibili nel sistema, bisogna  provvedere al 

rilevamento retroattivo (cfr. processo n. 30.1 "Rilevamento retroattivo"). 

 

 

4.2 Dati disponibili 

 

Sulla base delle indicazioni disponibili va verificato se i dati rilevati nel sistema sono corretti, 

completi e aggiornati (art. 16 cpv. 1 lett. c OSC). 

 

Se risulta che i dati concernenti lo stato civile della persona interessata non sono corretti, 

completi o aggiornati, la procedura va interrotta sino a quando tutti gli eventi non ancora 

documentati e che si sono verificati fino al giorno prima la crescita in giudicato della natura-

lizzazione (vale a dire dell’acquisto di un’attinenza comunale supplementare) siano provati e 

registrati. 
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5 Documentazione 

 

L’acquisto della nuova attinenza comunale va documentato non appena i dati attuali della 

persona interessata (in base alla regola x – 1, vale a dire il giorno che precede l’acquisto 

dell’attinenza) sono disponibili nel sistema. 

 

 

 

6 Comunicazioni ufficiali 

 

La trasmissione dei dati  

 

 all’amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno dell’interessato 

(art. 49 cpv. 1 lett. b OSC) e 

 agli organi dell’AVS (art. 53 cpv. 1 OSC) 

 

avviene automaticamente e in forma elettronica o, in assenza di allacciamento del Comune 

interessato, in forma cartacea (art. 49 cpv. 3 o 99b OSC). 

 

Inoltre occorre emanare una comunicazione  

 

 all’ufficio dello stato civile dell’attuale comune di origine dell’interessato (art. 49a 

cpv. 1 OSC). 

 

Le altre comunicazioni ufficiali necessitano di una base giuridica cantonale (art. 56 OSC). 

 

 

 

7 Rilascio degli estratti del registro 

 

7.1 Prova della cittadinanza per cittadini svizzeri 

 

Su richiesta si può consegnare il modulo 7.9 "Prova della cittadinanza per cittadini svizzeri". 

 

 

7.2 Atto d’origine 

 

Con il cambiamento dell’attinenza comunale l’atto d’origine non è più valido, poiché i dati 

dello stato civile non sono più aggiornati. Il Comune del luogo di domicilio o del luogo di 

dimora della persona interessata può richiedere che venga depositato un nuovo atto di ori-

gine. 

 

Prima di rilasciare un nuovo atto d’origine è consigliato richiedere informazioni presso gli 

uffici dello stato civile precedenti su eventuali procedure pendenti di svincolo dall’attinenza o 

di rinuncia all’attinenza. Se del caso occorre posticipare il rilascio del nuovo atto a dopo la 

conclusione della procedura in corso. 
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7.3 Certificato di famiglia  

 

Il certificato di famiglia (modulo 7.4) va sostituito gratuitamente quando la persona presenta il 

suo non aggiornato. 

 

 

7.4 Libretto di famiglia 

 

Se viene presentato un libretto di famiglia svizzero, occorre apporre la crocetta concernente 

l’acquisto di un’attinenza comunale supplementare della persona interessata nella rispettiva 

casella (cambiamenti dello stato civile, cognome, attinenza). L’iscrizione va provvista del 

bollo ufficiale; la firma non è necessaria.  

 

La perdita simultanea dell’attinenza comunale di un altro comune può eccezionalmente 

venire attestata dall’ufficio stesso dello stato civile sulla base dei dati disponibili. L’aggiorna-

mento del libretto di famiglia è gratuito. 

 

 

 

8 Archiviazione dei documenti giustificativi  

 

8.1 Comunicazione concernente l’acquisto di un’attinenza comunale supplementare 

 

La comunicazione concernente l’acquisto di un’attinenza comunale supplementare va archi-

viata quale documento giustificativo della documentazione elettronica. 

 

 

8.2 Corrispondenza 

 

L’eventuale corrispondenza a carattere probatorio va archiviata. 
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