
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 dello stato civile di 

Richiesta di "Aggiunta tra parentesi relativa all'attinenza comunale" nel registro dello stato 

civile 

Aggiunta tra parentesi richiesta 

(uno dei precedenti comuni di 

attinenza): 

Attinenza comunale attuale: 

Richiedente 1 

Cognome 

Nomi 

Luogo e data di nascita 

Indirizzo 

Telefono 

E-MailV
er

si
on

 0
5.
01
.2
02
1

Le persone con attinenza di comuni in via di aggregazione acquisiscono l'attinenza del nuovo 
comune politico. Entro tre anni dall'entrata in vigore dell'aggregazione esse possono però 
richiedere che nel registro dello stato civile, a destra della nuova attinenza, venga iscritto tra 
parentesi il nome del precedente comune di attinenza quale indicazione dell'origine. Tale 
aggiunta figurerà poi anche nel passaporto e nella carta d'identità. Un elenco dei precedenti 
comuni di attinenza disponibili quale aggiunta tra parentesi si trova sul sito web dell'Ufficio della 
migrazione e del diritto civile all'indirizzo:
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/djsg/afm/servizi/naturalizzazioni/Documents/Lista 
attinenza con aggiunta tra parentesi (2021).pdf
La domanda deve essere inoltrata all'Ufficio dello stato civile del nuovo comune di attinenza 
tramite il modulo ufficiale e deve essere corredata di una copia del passaporto o della carta 
d'identità. Persone non domiciliate nel Cantone dei Grigioni devono inoltre allegare un certificato 
di domicilio. I coniugi o le persone che vivono in unione domestica registrata possono presentare 
una richiesta congiunta.
È possibile includere figli minorenni per i quali il/la richiedente detiene l'autorità parentale. Se i 
figli hanno compiuto i 16 anni, la domanda deve essere firmata anche da loro. L'emolumento per 
persona singola ammonta a CHF 75.-, il supplemento per ogni ulteriore persona è di CHF 10.-. 
Tutte le persone devono adempiere singolarmente i presupposti per un'iscrizione.
Articoli di legge determinanti: art. 71 cpv. 2 e 3, art. 113 della legge sui comuni del Cantone dei 
Grigioni (CSC175.050); art. 14a e 14b dell'ordinanza sullo stato civile del Cantone dei Grigioni 
(OSCC; CSC 213.500).

https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/djsg/afm/servizi/naturalizzazioni/Documents/Lista_denominazione_estesa_dell_attinenza.xlsx
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/djsg/afm/servizi/naturalizzazioni/Documents/Lista attinenza con aggiunta tra parentesi (2021).pdf
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Richiedente 2 (coniuge/partner del(la) richiedente 1) 

Cognome 

Nomi 

Luogo e data di nascita 

Indirizzo 

Telefono 

E-Mail

1. Figlio/a minorenne incluso/a

Cognome 

Nomi 

Luogo e data di nascita 

Indirizzo (se diverso) 

2. Figlio/a minorenne incluso/a

Cognome 

Nomi 

Luogo e data di nascita 

Indirizzo (se diverso) 

3. Figlio/a minorenne incluso/a

Cognome 

Nomi 

Luogo e data di nascita 

Indirizzo (se diverso) 
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Luogo e data 

Firme 

Il/La richiedente 

Coniuge o 
partner del(la) 
richiedente 

Per figlio/figlia minorenne/figli 
minorenni 
Il padre e/o la madre 

Figlio/figlia/figli con più di 16 anni 

 Copia/e passaporti o carte d'identità
 Certificato di domicilio (se il domicilio è al di fuori del Cantone dei Grigioni)
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