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Promemoria per la naturalizzazione ordinaria di  

cittadini stranieri nel Cantone dei Grigioni 
 

Condizioni  

Requisiti del domicilio 

Confederazione:  10 anni, di cui 3 negli ultimi 5 anni (il periodo tra il 8° e il 18° anno  

di età conta doppio, il soggiorno effettivo deve però ammontare ad al-

meno 6 anni). Titolare di un permesso C  

Cantone:  5 anni, di cui 2 prima della presentazione della domanda  

Comune di domicilio*: 5 anni, di cui 2 prima della presentazione della domanda. Se la durata 

complessiva del domicilio nel comune non supera i dodici anni, i comuni 

patriziali possono richiedere una durata del domicilio ininterrotta che può 

estendersi fino a cinque anni prima della presentazione della domanda.  

Nella durata del soggiorno di 10 anni è computato qualsiasi soggiorno in virtù di:  

 un permesso B o C  

 un permesso F (ammissione provvisoria) per metà   

Soggiorni in virtù di permessi L o N non sono presi in considerazione 

 

Nota: Se l'attinenza comunale è stata assicurata, la procedura può essere proseguita anche in 

caso di trasferimento in un altro comune o in un altro Cantone. La procedura diviene però 

priva di oggetto se il domicilio viene trasferito all'estero.  

 

1.1.1 Condizioni materiali  

La naturalizzazione viene concessa soltanto a chi 

 si è familiarizzato con si sia familiarizzato con le situazioni cantonali e comunali (p.s. rapporti 

con cittadini svizzeri, conoscenze basilari del contesto georgrafico, storico, politico e sociale 

della Svizzera, del cantone e del commune) 

 si è integrato con sucsesso nella comunità cantonale e communale; ciò che si desume 

segnatamente:  

o dal rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici (p. es. fedina penale pulita) 

o dal rispetto dei valori della Costituzione federale 

o dalla facoltà di esprimersi nella vita quotidiana, oralmente e per iscritto, in una lingua can-

tonale (livello B1 del quadro di riferimento per le lingue generalmente riconosciute in Eu-

ropa per quanto riguarda le competenze orali e livello A2 per quanto riguarda le compe-

tenze scritte) 

o dalla partecipazione sicura alla vita economica o all'acquisizione di una formazione 

o dalla situazione finanziaria ordinata (mancanza di esecuzioni aperte) 

o dall'incoraggiamento e dal sostegno all'integrazione del coniuge, del partner registrato o dei 

figli minorenni sui quali è esercitata l'autorità parentale  
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 ha rimborsato le prestazioni assistenziali percepite negli ultimi dieci anni 

Si tiene debitamente conto delle capacità di una persona che, per disabilità o malattia o per altre 

importanti circostanze personali, non è in grado di adempiere singole condizioni materiali o le 

adempie solo con grandi difficoltà. Più ampie informazioni possono essere ottenute contattando 

il nostro Ufficio. 

 

Nota: Tutte le persone coinvolte devono esser rilevati nel registro dello stato civile svizzero 

prima della presentazione di una domanda di naturalizzazione. Si prega di prendere con-

tatto con l'ufficio di stato civile competente del domicilio svizzero. Lì si riceve anche l'infor-

mazione, se i dati sono già stati rilevati. 

 

Obblighi dei richiedenti 

Obbligo di notifica: Nel corso della procedura di naturalizzazione al Comune patriziale o all’Uffi-

cio per questioni di polizia e diritto civile devono essere notificati: 

 cambiamenti dello stato civile e di famiglia, del nome, e dell'indirizzo, nonché nascite e de-

cessi, 

 cambiamenti avvenuti di fatti rilevanti per la decisione di naturalizzazione (p.es. procedure 

penali, datore del lavoro, disoccupazione, indebitamento). 

Obbligo di collaborazione: le persone interessate dalla procedura sono tenute a fornire informa-

zioni veritiere alle autorità di naturalizzazione competenti. 

 

Conoscenze di base: Informazioni sull'acquisizione delle conoscenze di base sull'ordine politico e 

sociale della Svizzera del cantone e del comune sono accessibili presso il patriziato. Inoltre si rac-

comanda la lettura del seguente opuscolo:  

 ECHO-Informazioni sulla Svizzera, da ordinare presso Hilfswerk der Evangelischen Kirchen 

Schweiz (HEKS). Regionalstelle Ostschweiz. Weinfeldstrasse 11, 8580 Amriswil 

Tel.: 071/410'16'84 

E-Mail: heks_ostschweiz@heks.ch 

www.heks.ch 

 

 


