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ORDINANZA MUNICIPALE SUL CONTROLLO ABITANTI
(del 24 novembre 2014)
Il Municipio di Grono,
Viste le disposizioni di attuazione della legge sul domicilio degli Svizzeri,
d e c r e t a:
1. Ogni persona che abita o soggiorna nel Comune deve disporre di un permesso di domicilio o di
dimora.
2. Ogni persona (svizzera o straniera) che intende abitare o soggiornare nel Comune deve
annunciare, entro 8 giorni, il suo arrivo, mediante il formulario da ritirare presso la Cancelleria.
3. Chiunque si trasferisce all’interno del Comune deve notificare il nuovo recapito,
rispettivamente lo stabile e l’appartamento entro 8 giorni alla Cancelleria comunale.
4. In caso di partenza, persone domiciliate o dimoranti nel Comune devono comunicare
tempestivamente alla Cancelleria comunale la loro destinazione.
5. Proprietari o affittuari di case, appartamenti, camere, ecc. sono obbligati a notificare alla
Cancelleria comunale entro 8 giorni l’arrivo e la partenza dei loro inquilini, anche per
cambiamenti all’interno del Comune.
6. Chiunque intende aprire nel Comune un’azienda oppure iniziare un’attività indipendente deve
notificarlo alla Cancelleria comunale 15 giorni prima dell’inizio dell’attività.
7. Domiciliati nel Comune che per motivi di lavoro o altro hanno intenzione di soggiornare
temporaneamente fuori Grono, devono chiedere alla Cancelleria comunale l’autorizzazione
per il Comune di soggiorno.
8. Per le persone tuttora residenti nel Comune e non ancora annunciate, come pure proprietari o
affittuari di stabili che non hanno notificato l’arrivo dei loro inquilini, viene concessa la
possibilità di regolare la propria situazione entro il 31 dicembre 2014 senza intercorrere in
sanzioni disciplinari. Scaduto tale termine le inosservanze saranno punite dal Municipio a
norma delle vigenti disposizioni di legge.
9. Eventuali ulteriori informazioni sulla procedura di notifica vanno chieste alla Cancelleria
comunale.
10. A norma delle vigenti disposizioni di legge, inosservanze al presente decreto saranno punite
dal Municipio con una multa da un minimo di fr. 500.-- ad un massimo di fr. 2'000.--.
11. Il presente decreto annulla e sostituisce l’ordinanza municipale del 18 marzo 1992.
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