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MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 8/2020
Concessione dell'attinenza comunale in via ordinaria

alla Signora Miiller Kropp Anja

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, egregi Signori Consiglieri Comunali,

Richiamate le disposizioni della Legge sulla cittadinanza ticinese

sull'attinenza comunale dell'8

novembre 1994 e conformemente all'art. 4 del relativo Regolamento di applicazione del 13 dicembre 2017,

sottoponiamo al Consiglio comunale la domanda di concessione dell'attinenza comunale di Terre di
Pedemonte alla Signora Muller Kropp Anja.

La signora Muller Kropp ha ottenuto il certificato rilasciato dall'istituto della formazione continua, richiesto
nell'art. 7 del Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (RLCCit del 13
dicembre 2017) come pure il certificato di conoscenza della lingua italiana Celi, è quindi dispensata da
ulteriori esami a livello comunale. L'interessata resta comunque a disposizione della Commissione
preposta all'esame della domanda, per un colloquio.

Al termine della procedura di competenza del Municipio, la domanda risulta essere conforme ai disposti di
Legge e la candidata possiede tutti i requisiti di integrazione e di idoneità per l'ottenimento dell'attinenza
comunale.
Generalità del candidato:

Cognome e nome:
Luogo e data di nascita:

Miiller Kropp Anja

Cittadinanza:
Stato civile:
Domicilio nel Comune:

tedesca

Hagen(D) 16.06. 1968
coniugata con Kropp Jens
dal 1. Settembre 2008 a Verscio
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Breve presentazione (estratto della biografia):

La signora Mùller Kropp è nata in un paese nei pressi di Cologna In Germania dove ha frequentato le
scuole obbligatorie, il liceo ed in seguito ha ottenuto il diploma per fisioterapista. Si è trasferita a Berlino

per 10 anni dove lavorava come fisioterapista. Durante quel periodo ha conosciuto il suo futuro marito che
era in partenza per Brissago per un lavoro all'istituto la Motta. Dopo aver vissuto la relazione a distanza
per un anno, la signora Muller decide di trasferirsi a Brissago assieme al fidanzato. Alfìne di poter
integrarsi la signora ha seguito un corso di italiano e subito dopo ha trovato lavoro come fisioterapista alla
clinica Hildebrand dove è impiegata dal 2003.

In seguito la coppia si è trasferita in Valle Onsernone, e nel 2004 è nato il loro figlio Ben. Nel 2010 la
coppia ha ufficializzato l'unione unendosi in matrimonio.
L'incarto contenente tutte le informazioni, la biografia e il rapporto di Polizia possono essere visionati
presso la Cancelleria comunale e sono a disposizione della Commissione Legislazione e Petizioni.
In considerazione di quanto sopra esposto, invitiamo il Consiglio comunale a voler

r is o l v

.

re:

Alla signora Miiller Kropp Anja è concessa l'attinenza comunale di Terre di Pedemonte.

Con ossequio.

iSegretario:

Fabtlzto

^^ÌU^
Sl^^ED^

lUJ^^Q^
Guido Luminatì

Questo Messaggio è demandato alla Commissione della Legislazione e delle Petizioni (art. 26 ROC)
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