Comune
di Collina d’Oro

OM 08.02-2010

Art. 1 Nomina
La Commissione è stata insediata dal Municipio la prima volta il 26 aprile 2004 per
rimanere in carica fino alla fine del periodo amministrativo che cade nell’anno 2008.
In seguito, viene nominata dal Municipio all’inizio di ogni periodo amministrativo.

Art. 2 Composizione
5 membri.

Art. 3 Funzionamento
La Commissione designa, all’interno di se stessa, un Presidente che dirige le sedute
ed un Segretario che redige il rapporto.
La Commissione delibera alla presenza di un minimo di 3 membri.
La Commissione sottopone il candidato straniero a un esame orale avente lo scopo
di accertare le sue conoscenze linguistiche, le sue nozioni della storia, della civica,
della geografia e della cultura nazionali e cantonali e, in particolar modo, il suo grado
d’integrazione e adattamento alla nostra società e ai suoi principi costituzionali.
Per i candidati confederati l’esame ha lo scopo di verificare le loro conoscenze della
lingua italiana.
La Commissione esprime la propria valutazione con un giudizio complessivo di
sufficienza o insufficienza, a maggioranza dei suoi membri e in caso di parità decide il
suo Presidente.
Essa rilascia il proprio rapporto all’intenzione del Municipio.
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Art. 4 Convocazione
La cancelleria comunale trasmetterà le domande di naturalizzazione da esaminare al
Presidente della Commissione, il quale si incaricherà di convocare tramite la stessa
cancelleria la Commissione e i candidati, presso la sede municipale.

Art. 5 Gettone di presenza omnicomprensivo
Per l’esame di un singolo candidato, CHF 70.- per ciascun esaminatore; per l’esame
di più candidati in un’unica sessione, CHF 50.- per ciascun esaminatore, per ogni
candidato.

Per il Municipio
Il Sindaco

Il Segretario

Sabrina Romelli

Pietro Balerna

Approvata con risoluzione municipale 779 del 04 ottobre 2010
Sostituisce il precedente regolamento interno del 24 giugno 2008 - RM 524/2008

