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Attestazione d'imposta a destinazione delle autorità di naturalizza-
zione 

Da inoltrare all'Amministrazione cantonale delle imposte, Sezione contabilità,  
Steinbruchstrasse 18, 7000 Coira 

 

 
(da compilare dai richiedenti / 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 do-
mestica registrata) 

Cognomi, nome(i)             

Data di nascita             

Numero di registro sulla 
dichiarazione d'imposta  

            

Via             

NPA, località             

Data:                      Firma:                           

Lasciare lo spazio in bianco – sarà compilato dall'Amministrazione cantonale delle imposte 

L’amministrazione cantonale delle imposte conferma 

  che negli ultimi cinque anni la/le persona/e summenzionata/e ha/hanno pagato debitamente i con-
teggi provvisori e definitivi delle imposte cantonali e comunali e che non vi sono debiti fiscali per le 
imposte cantonali e comunali la cui tassazione è passata in giudicato. 

  che negli ultimi cinque anni la/le persona/e summenzionata/e ha/hanno pagato debitamente anche i 
conteggi provvisori e definitivi dell'imposta federale diretta. 

  che negli ultimi cinque anni contro la/le persona/e summenzionata/e non è stata avviata alcuna pro-
cedura per sottrazione d'imposta con sanzioni penali. 

  che negli ultimi due anni contro la/le persona/e summenzionata/e non è stata avviata alcuna esecu-
zione per imposte non pagate. 

 che i fattori fiscali attuali della/delle persona/e summenzionata/e per il periodo fiscale            
 sono i seguenti: 

 reddito determinante l'aliquota d'imposta:                            

 sostanza netta:                            

  che la/le persona/e summenzionata/e è/sono soggetta/e all'imposta alla fonte. 

Osservazioni/comunicazioni dall'Amministrazione cantonale delle imposte  

      

Luogo:                 

Data:                 
Timbro / firma:  

  Indicazione per il/la richiedente: conformemente all'ordinanza cantonale sulla cittadinanza Lei deve 

comprovare di aver ottemperato ai Suoi obblighi fiscali negli ultimi cinque anni. Per il rilascio dell'attestazione 

l'Amministrazione cantonale delle imposte può riscuotere una tassa. 
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