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Naturalizzazione agevolata per stranieri della terza generazione
(articolo 24a della legge sulla cittadinanza)
Informazioni della Procura dei minorenni rispettivamente dell’autorità competente
relative ad eventuali procedimenti penali minorili
Le persone che desiderano acquisire la cittadinanza svizzera devono rispettare la sicurezza e l’ordine
pubblici in Svizzera e all’estero, nonché avere una buona reputazione penale. Per permettere alla SEM
di verificare appieno questo criterio di naturalizzazione, i bambini dai 10 anni, gli adolescenti e i giovani
adulti fino all'età di 25 anni sono tenuti a presentare questa attestazione presso la Procura dei minorenni competente, affinché la stessa fornisca le informazioni in merito ai punti indicati di seguito. Il/La
richiedente deve poi inoltrare il presente documento, debitamente compilato e in originale, alla SEM.
Il periodo di tempo da esaminare è quello relativo agli ultimi cinque anni che precedono il deposito
della domanda.

Indicazioni concernenti il/la candidato/a alla naturalizzazione
Nome/Cognome

………………………………………………….................

Data e luogo di nascita

………………………………………………….................

Cittadinanza

..…………………………………………………………....

Indirizzo (via, NPA, luogo)

……………………………………………………………..

Data della domanda di naturalizzazione

……………………………………………………………..

Attestazione/osservazioni della Procura dei minorenni risp. dell’autorità competente
Periodo per il quale viene emessa l'attestazione: …….......................................................................

☐

La persona sopra menzionata non è nota alla Procura dei minorenni rispettivamente
all’autorità competente. Non sussistono alcune iscrizioni penali negli ultimi cinque anni
che precedono il deposito della domanda né sono state avviate procedure o misure
istruttorie nei suoi confronti in questo lasso di tempo.

☐

La persona sopra menzionata ha fatto oggetto di iscrizioni negli ultimi cinque anni che
precedono il deposito della domanda.
Si prega di allegare una copia dell'estratto o delle decisioni, nonché di indicare il numero delle
pagine allegate.

Eventuali osservazioni

Persona di contatto/numero di telefono in caso di domande
…......…………………………………………..............................................................................................
Indirizzo della Procura dei minorenni risp. dell’autorità competente
…......…………………………………………..............................................................................................
Luogo e data
……………………….................
03.2018

Timbro e firma

