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 Vernate, 8 maggio 2019 

MM NO. 03/2019 ACCOMPAGNANTE LA DOMANDA DI CONCESSIONE DELL’ATTINENZA COMUNALE 
PRESENTATA DAL SIGNOR BONFANTI PAOLO  

Signor Presidente,  
Signore e signori Consiglieri,  
 

sottoponiamo la domanda di concessione dell’attinenza comunale presentata dal signor 
Bonfanti Paolo, essendo conclusi gli accertamenti e svolta la procedura prevista dagli art. 
12 e seguenti della legge, in base all’art. 4 del Regolamento, approvata con risoluzione 
municipale nr. 118 del 7 maggio 2019. 
 
Il sig. Bonfanti Paolo, di cittadinanza italiana, separato, è nato a Genova, Italia, il 
10.05.1968. 
Nato in una famiglia della media borghesia, il papà era funzionario di banca e la madre 
impiegata fino alla nascita del figlio. 
Nel 1985 si è diplomato come ragioniere, dopo il servizio militare, nel 1989 ha iniziato la 
sua attività professionale presso una banca locale, a seguito di fusioni nel settore 
bancario nel 2004 si è trasferito a Lodi in Lombardia. 
Nel 2005 si è spostato con Viola Teppati.   
Nel 2008 con la moglie si è trasferito a Collina d’Oro, dirigente presso il settore 
informatico di una Società di trading ha lavorato fino 2012. In seguito fu assunto come 
consulente informatico per una società di Paradiso fino a novembre 2018, sempre nel 
2018 ha conseguito un diploma (DAS) presso la SUPSI e attualmente lavora come 
informatico presso la BPS di Lugano. 
Nel 2008 si è trasferito con la moglie a Vernate, nel 2009 è nato il figlio Luca e da 
novembre 2017 è separato. 
 
L’interessato è stato incontrato dalla commissione municipale di Vernate preposta per un 
incontro conoscitivo. 
 
Dagli accertamenti dell’idoneità previsti dalla Legge si rileva ottima integrazione e 
familiarità con il modo di vita, gli usi e costumi del nostro Paese ed in particolare con 
quelli ticinesi. 
 
Il Municipio propone di accogliere la domanda di naturalizzazione e accordare l’attinenza 
comunale di Vernate al sig. Bonfanti Paolo, pertanto invita il Consiglio comunale a voler 
 

r i s o l v e r e: 
 

1. E’ concessa l’attinenza comunale di Vernate al sig. Bonfanti Paolo, 1968. 
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