
Amt für Migration und Zivilrecht Graubünden 

Uffizi da migraziun e da dretg civil dal Grischun 

Ufficio della migrazione e del diritto civile dei Grigioni 

Ufficio della migrazione e del diritto civile dei Grigioni, Naturalizzazioni e diritto civile, Grabenstrasse 1, 7001 Coira www.afm.gr.ch 

Attestazione da parte dell'Ufficio del servizio sociale 

Da inoltrate all'ufficio del servizio sociale nel comune di domicilio.

(da compilare dal/dalla richiedente / per i minori di 18 anni: dai genitori o dal genitore che detiene l'autorità parentale)  

Dati personali Richiedente 
Coniuge/partner (dati obbligatori per 

le persone coniugate/in unione dome-
stica registrata) 

Cognome, nome(i) 

Data di nascita 

Via 

NPA, località 

Informazioni da parte dell'Ufficio del servizio sociale (da compilare dall'Ufficio del ser-

vizio sociale) 

L'Ufficio del servizio sociale del Comune di / della Città di  conferma 

che la/le persona/e indicata/e in precedenza non ha/hanno beneficiato dell'aiuto so-
ciale negli ultimi 10 anni. 

che la/le persona/e indicata/e in precedenza ha/hanno beneficiato dell'aiuto sociale 
negli ultimi 10 anni, ma ha/hanno interamente restituito le prestazioni assistenziali per-
cepite. 

che la/le persona/e indicata/e in precedenza ha/hanno beneficiato dell'aiuto sociale 
negli ultimi 10 anni per un importo complessivo di: Saldo ancora sco-

perto: 

Osservazioni/comunicazioni: 

Luogo, data, 
timbro, firma 

Indicazione per i richiedenti: 

È necessario attestare di non aver beneficiato dell'aiuto sociale negli ultimi 10 anni antece-
denti l'inoltro della domanda o, in caso contrario, che l'importo percepito è stato interamente 
restituito. Se in questo lasso di tempo è stato/a domiciliato/a in più di un comune, è neces-
sario procurarsi un'attestazione da parte dell'Ufficio del servizio sociale di tutti i comuni di 
domicilio. L'Ufficio del servizio sociale può riscuotere una tassa per il rilascio dell'attesta-
zione. Il presente documento viene allegato alla domanda di naturalizzazione. 

Indicazione per l'ufficio del servizio sociale: 

Questo documento deve essere inoltrato assieme alla domanda di naturalizzazione. Perciò è 

da rispedire ai richiedenti. 
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