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MESSAGGIOMUNICIPALENO. 9/2019
Concessione dell'attinenza comunale in via ordinaria,
alla Signora Lungo Valentina

Gentile Signora Presidente,

Gentili Signore, egregi Signori Consiglieri Comunali,
Richiamate le disposizioni della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8

novembre 1994e conformemente all'art. 4 del relativo Regolamento di applicazionedel 13 dicembre2017,
sottoponiamo al Consiglio comunale la domanda di concessione dell'attinenza comunale di Terre di

Pedemonte alla Signora Lungo Valentina.
La Signora Lungo 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) è quindi dispensato 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 requisiti di integrazione e di idoneità per l'ottenimento dell'attinenza
comunale.
Generalità dei candidati:

Cognome e nome:
Luogo e data di nascita:
Cittadinanza:
Stato civile:
Domicilio nel Comune:

Lungo Valentina

Casale Monferrato (l), 24. 06. 1968
italiana

coniugata con Archetti Maurizio
dal 08. 09. 2005 a Verscio

Breve presentazione (estratto della biografia):

La Signora Lungo è nata a Casale Monferrato (Italia) il 24.06. 1968 dove ha frequentato le scuole
dell'obbligo e il liceo. Successivamente ha conseguito il diploma superiore presso l'Istituto Europeo di

Design a Milano. Ha lavorato come assistente alla progettazione presso l'Istituto Europeo di Design di
Milano per 2 anni, come Designer presso uno studio di architettura e design a Milano e presso una ditta di
materiale espositivo pubblicitario e packaging nel Milanese per una decina di anni.

Coniugata con Archetti Maurizio dal 1995, è madre di due figli. Lorenzo nato nel 1993 (naturalizzato nel
2015) e Sebastiano nato nel 1998 (naturalizzato nel 2016).

Dopo essersi trasferita negli USA con la famiglia per esigenze di lavoro del marito, nel 2005 sempre con la
famiglia ha deciso di stabilirsi definitivamente nelle Terre di Pedemonte, a Verscio.

Frequentando un corso di formazione di editoria e di promozione alla lettura è nato un forte interesse di

aprire una biblioteca per bambini, infatti attualmente con altre volontarie la Signora Lungo gestisce la
biblioteca a Tegna "l Libricconi"
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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

ri so l v

.

re :

Alla Signora Lungo Valentina è concessa l'attinenza comunale di Terre di Pedemonte.

Con ossequio.

l Segretario:

Vuxjo^
FabtìSo Garb

Guido Luminati

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