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Ris. Mun. 99/2022

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 9/2022
Concessione dell'attinenza comunale in via ordinaria

al Signor Kropp Jens

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali,
Richiamate le disposizioni della Legge sulla cittadinanza ticinese e 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 al Signor Kropp Jens.
Il Signor 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 dispensato da ulteriori
esami a livello comunale, [-'interessato 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 il candidato 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:
Cittadinanza:
Stato civile:

Kropp Jens
Rostock Germania il 30. 12. 1965
germanica

coniugato dal 21. 12. 2010 con
Muller Kropp Anja

Domicilio nel Comune:

dal 01. 09. 2008 a Verscio
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Breve presentazione (estratto della biografia):

Il Signor Kropp è nato in Germania in una città sul Mar Baltico dove ha vissuto con i genitori e i fratelli.
Dopo aver conseguito il diploma di muratore, si è trasferito a Belino dove ha vissuto fino alla caduta del
muro; in seguito ha viaggiato molto imparando l'inglese e lo spagnolo.

Arrivato per la prima volta in Ticino nel 1998 a Brissago, il Signor Kropp ha iniziato la sua camera nel

sociale come stagista in un istituto socioterapeutico destinato ad adulti con Handicap. Trascorso lo stage
di quattro mesi, ha deciso di approfondire la professione intraprendendo la formazione come terapista,
terminata nel 2001 e che ha continuato a praticare, diventando capogmppo socioterapista sempre nello
stesso istituto.

Dal 2010 è coniugato con Anja dalla quale ha avuto un figlio di nome Ben, nato a Locamo nel 2004.
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

risolvere:

Al signor Kropp Jens è concessa l'attinenza comunale di Terre di Pedemonte.

Con ossequio.

Io:

Il Segretario:

ì\)u^

Q\A

^PED'S^^ GuidoLuminati

Questo Messaggioè demandatoalla Commissionedella Legislazionee delle Petizioni(art. 26 ROC)
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