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 Vernate, 23 dicembre 2020 

MM NO. 04/2020 ACCOMPAGNANTE LA DOMANDA DI CONCESSIONE 

DELL’ATTINENZA COMUNALE PRESENTATA DALLA SIGNORA TEPPATI ANNAVIOLA E 

DEL FIGLIO BONFANTI LUCA 

Signor Presidente,  
Signore e signori Consiglieri,  
 

sottoponiamo la domanda di concessione dell’attinenza comunale presentata dalla 
signora Teppati Annaviola e del figlio Bonfanti Luca, 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. 289 del 27 ottobre 2020. 

 

La signora Teppati Annaviola, di cittadinanza italiana, separata, è nata a Genova, Italia, il 
26.04.1976.  

Ha studiato al liceo classico, poi ha conseguito la laurea in giurisprudenza e 
successivamente il titolo di avvocato.  

Ha vissuto in Italia fino a 25 anni. Nel 2000 (per 6 mesi) ha avuto una prima esperienza 
lavorativa presso una grande azienda di trading in Ticino. Poi una nuova opportunità di 
lavoro la riportò a Genova. 

Nel 2008 con il marito si è trasferita a Collina d’Oro, nel 2009 è nato il figlio Luca e da 
novembre 2017 è separata. 

Da ormai 5 anni lavora come legale interno presso una società farmaceutica al 80%, nel 
2018 ha vinto il premio svizzero come” avvocato dell’anno nel settore farmaceutico”. 

Amante dello sport è un’assidua frequentatrice assieme al figlio Luca del Tennis Club a 
Caslano. 

L’interessata è stata incontrata 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 alla signora Teppati Annaviola e figlio Bonfanti Luca pertanto invita 
il Consiglio comunale a voler 

r i s o l v e r e: 

1. E’ concessa l’attinenza comunale di Vernate alla signora Teppati Annaviola e figlio 
Bonfani Luca. 

http://www.vernate.ch/
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