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Numero di riferimento SEM: K  

Numero di riferimento cantonale:  

 

Rapporto d’indagine relativo alla procedura di naturalizzazione agevolata e di 
reintegrazione per le domande dal 01.01.2018 

 

Il presente rapporto d'indagine si basa sulle Direttive concernenti i rapporti d'indagine della SEM  
 

1. Colloquio personale (cap. 1.4 delle direttive) 
 
Persone presenti    Cognome(i), nome(i) 

- richiedente  

- interrogato da  

- altre persone  Ruolo/funzione:  

Luogo del colloquio personale ☐ presso l’autorità ☐ visita a domicilio 

Data del colloquio personale    

 

2. Generalità e altre informazioni sulla persona (cap. 1.5 delle direttive) 
 

2.1 Richiedente 

 

Cognome/i, cognome da celibe/nubile  

Nome/i  

Data di nascita  

 
Domicilio attuale del/la richiedente nel Cantone 

☐ le indicazioni nel modulo di domanda e/o nei documenti allegati riguardo al domicilio del 

richiedente sono ancora valide 

☐ il domicilio del richiedente è cambiato ed è il seguente:  

Indirizzo attuale  

Data d’arrivo  

 
 

2.2 Coniuge svizzero 

 
Cognome/i, cognome da celibe/nubile  

Nome/i  

Data di nascita  

 

☐ le indicazioni nel modulo di domanda e/o nei documenti allegati riguardo alla situazione 

professionale e il domicilio del coniuge svizzero sono ancora validi 

☐ la situazione professionale e/o il domicilio del coniuge svizzero sono cambiati come segue: 

 

Attività professionale attuale  

Datore di lavoro, luogo di lavoro  

Contratto di lavoro: tipologia, durata e 
grado di occupazione in % 

 

 

Indirizzo attuale del coniuge nel Cantone 
(se diverso da quello del/la richiedente) 

 

https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/rechtsgrundlagen/weisungen/buergerrecht/weisungen-erhebungsberichte-i.pdf
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Indirizzo attuale  

Data d’arrivo  

 
 

2.3 Figlio/a/i/e della coppia 

☐ nessun cambiamento rispetto alle indicazioni nel modulo di domanda e/o nei documenti 

presentati 

☐ cambiamenti rispetto alle indicazioni nel modulo di domanda e/o nei documenti presentati* 
* Se sì, p.f. indicare i cambiamenti (p. es. figli/e comuni della coppia che non figurano sul modulo di domanda, 
rispettivamente sul certificato di famiglia perché nati/e successivamente) 

 
Cognome/i  

Nome/i  

Data e luogo di nascita  

Indirizzo identico? ☐ Sì ☐ No** 
**Indicare l’indirizzo esatto  

 
Cognome/i  

Nome/i  

Data e luogo di nascita  

Indirizzo identico? ☐ Sì ☐ No** 
**Indicare l’indirizzo esatto  

 
 

2.4 Figlio/a/i/e straniero/a/i/e del/la richiedente nato/a/i/e da un matrimonio precedente o 
figlio/a/i/e minorenne/i nato/a/i/e al di fuori del matrimonio 

☐ nessun cambiamento rispetto alle indicazioni nel modulo di domanda e/o nei documenti 

presentati 

☐ cambiamenti rispetto alle indicazioni nel modulo di domanda e/o nei documenti presentati* 
* Se sì, p.f. indicare i cambiamenti (p. es. figli/e stranieri/e del/la richiedente nati/e da un matrimonio precedente 
o al di fuori del matrimonio e che non figurano sul modulo di domanda, se ne siete a conoscenza) 

 

Cognome/i  

Nome/i  

Data e luogo di nascita  

Cittadinanza  

Titolo di soggiorno     dal(l’)       scade il/l’      
Indirizzo identico? ☐ Sì ☐ No** 
**Indicare l’indirizzo esatto  

Incluso/a nella domanda? ☐ Sì ☐ No 

 

3. Motivi della domanda di naturalizzazione (cap. 2.1 delle direttive) 
 

Per quali motivi il/la richiedente desidera acquisire la cittadinanza svizzera? 

 
 

 

 

 

 

4. Unione coniugale (cap. 2.2 delle direttive) 
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I coniugi vivono da tre anni in unione coniugale  

al medesimo indirizzo?       ☐ Sì  ☐ No* 
*P.f. indicare da quando, ovvero per quale lasso di tempo i coniugi 

non vivono/non hanno vissuto al medesimo indirizzo e per quali motivi 

 

 

Durante la settimana un coniuge soggiorna in un altro luogo? ☐ Sì*  ☐ No 
*P.f. indicare l’indirizzo, i motivi del soggiorno settimanale nonché quando 

e dove i coniugi trascorrono il loro tempo in comune durante la settimana  
e i fine-settimana 

 

I coniugi hanno domicili separati?     ☐ Sì*  ☐ No 
*P.f. indicare da quando, per quali motivi, quando e dove i coniugi 

trascorrono il loro tempo in comune durante la settimana e i fine-settimana  

 

Esiste un’intenzione di separazione o divorzio?   ☐ Sì*  ☐ No 
*Se sì, p.f. porre le seguenti domande ed indicare la data 

Esiste una separazione di fatto?      ☐ Sì*  ☐ No 

Esiste una separazione giudiziaria?     ☐ Sì  ☐ No 
Sono state introdotte o ordinate misure a tutela  

dell’unione coniugale?       ☐ Sì  ☐ No 

È in corso una procedura di divorzio?     ☐ Sì  ☐ No 
Data di separazione, delle misure a tutela dell'unione coniugale oppure 

della procedura di divorzio 
 

 

Precedenti matrimoni del/la richiedente    ☐ Sì*  ☐ No 
*Si prega di specificare 

Quando sono stati contratti/sciolti?   

Nome e cognome del/i coniuge/i precedente/i  

Si è trattato di (un) matrimoni(o) esclusivamente religioso/i?  ☐ Sì*  ☐ No 

 

Precedenti matrimoni del coniuge svizzero    ☐ Sì*  ☐ No 
*Si prega di specificare 

Quando sono stati contratti/sciolti?   

Nome e cognome del/i coniuge/i precedente/i  

 
Se si verifica una delle seguenti situazioni (Sì**), 
questa deve essere specificata.  
Inoltre, sono necessari particolari accertamenti 
in relazione all'unione coniugale: 

C'è una differenza d'età superiore ai 15 anni?   ☐ Sì**  ☐ No 

Ci sono o ci sono stati legami con gli ambienti della prostituzione  ☐ Sì**  ☐ No 
o della droga?   

Ci sono o ci sono stati interventi di polizia per violenza domestica? ☐ Sì**  ☐ No 

C'è o è stata effettuata una procedura di riconoscimento  ☐ Sì**  ☐ No 
o disconoscimento di paternità?   

Altri eventi particolari negli ultimi tre anni?   ☐ Sì**  ☐ No 

 
**Si prega di specificare i fatti e/o di rinviare ad eventuali allegati del rapporto  

 
 
Sono stati effettuati i seguenti accertamenti particolari: 
Si prega di selezionare la casella appropriata 

☐ colloquio personale con il coniuge svizzero 

☐ visita a domicilio 

☐ raccolta di informazioni supplementari nell'ambiente dei coniugi 

☐ richiesta scritta di assistenza amministrativa ad altre autorità 

☐ altro: 
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Risultati degli accertamenti particolari e/o riferimento ad eventuali allegati al rapporto 

 
 

5. Capacità di comunicare in una lingua nazionale (cap. 2.3 delle direttive) 
 

Il richiedente sa comunicare in una lingua ☐ Sì*  ☐ No 

nazionale svizzera 
*Si prega di specificare 

 

 

Il colloquio è stato svolto in: ☐ d (tedesco) ☐ d (svizzero tedesco) ☐ f ☐ i 

 
Spiegazioni relative alle competenze linguistiche del/la richiedente e dei/delle figli(e) inclusi/e nella 
domanda: 

 
 

6. Rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici (cap. 2.4 delle direttive) 

 

6.1 Informazioni delle autorità in materia di migrazione e della Procura dei minorenni 

 

Informazioni delle autorità in materia ☐ Sì*  ☐ No 

di migrazione del Cantone di domicilio 
durante gli ultimi 10 anni 
*Si prega di specificare e/o fare riferimento ad eventuali allegati al rapporto  

 

 
Per persone fino a 25 anni: 

Procedimenti presso la Procura dei minorenni  ☐ Sì*  ☐ No 

negli ultimi cinque anni, considerati retroattivamente 
massimo fino all’età di 10 anni compiuti 
*Allegare copia della decisione o della sentenza (compresi gli ammonimenti) o fornire ulteriori indicazioni 

 

 

6.2 Esecuzioni e attestati di carenza beni 

 
Le indicazioni contenute nel modulo di domanda e/o nei documenti presentati 

☐ non sono cambiate 

☐ sono cambiate e sono state aggiornate* 

☐ hanno più di un anno e sono state aggiornate* 
*P.f. indicare le modifiche e/o allegare gli estratti del registro 

 
Esecuzioni in corso risalenti a meno di cinque anni fa 

nei confronti del/la richiedente     ☐ Sì  ☐ No 

nei confronti del coniuge      ☐ Sì  ☐ No 

nei confronti del/la figlio/a incluso/a dai 16 anni compiuti  ☐ Sì  ☐ No 

 

 
Attestati di carenza beni risalenti a meno di cinque anni fa 

nei confronti del/la richiedente     ☐ Sì  ☐ No 

nei confronti del coniuge      ☐ Sì  ☐ No 

nei confronti del/la figlio/a incluso/a dai 16 anni compiuti  ☐ Sì  ☐ No 
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6.3 Arretrati d’imposta (tassazione definitiva) 

Le indicazioni contenute nel modulo di domanda e/o nei documenti presentati 

☐ non sono cambiate 

☐ sono cambiate e sono state aggiornate* 

☐ hanno più di un anno e sono state aggiornate* 
*P.f .indicare le modifiche e/o allegare l’attestato delle autorità fiscali 

 

Arretrati d’imposta degli ultimi cinque anni  ☐ Sì  ☐ No 

 

Imposte comunali: Ufficio delle 
contribuzioni 

 Anno       CHF        

Imposte cantonali: Ufficio delle 
contribuzioni 

 Anno       CHF       

Imposte federali: Ufficio delle 
contribuzioni 

 Anno       CHF       

 

7. Partecipazione alla vita economica o acquisizione di una formazione  
(cap. 2.5 delle direttive) 

 

7.1 Attività professionale 

Le indicazioni contenute nel modulo di domanda e/o nei documenti presentati 

☐ non sono cambiate 

☐ sono cambiate e sono state aggiornate* 

☐ hanno più di un anno e sono state aggiornate* 
*Si prega di specificare e di indicare i motivi 

 
 

7.2 Formazione e formazione continua 

Richiedente 
Le indicazioni contenute nel modulo di domanda e/o nei documenti presentati 

☐ non sono cambiate 

☐ sono cambiate e sono state aggiornate* 

☐ hanno più di un anno e sono state aggiornate* 
*Si prega di specificare e di indicare i motivi 

 

 
Figli inclusi nella domanda 
Le indicazioni contenute nel modulo di domanda e/o nei documenti presentati 

☐ non sono cambiate 

☐ sono cambiate e sono state aggiornate* 

☐ hanno più di un anno e sono state aggiornate* 
*Si prega di specificare e di indicare i motivi 

 
 

7.3 Prestazioni d’aiuto sociale 

 
Le indicazioni contenute nel modulo di domanda e/o nei documenti presentati 

☐ non sono cambiate 

☐ sono cambiate e sono state aggiornate* 

☐ hanno più di un anno e sono state aggiornate* 
*Si prega di specificare 

Durata dal(l')  al(l')  

Motivo  
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Importo in CHF  

Rimborso in CHF  

 

8. Partecipazione alla vita sociale e culturale della società  
(cap. 2.6 delle direttive) 

 
Indicazioni sulla partecipazione alla vita sociale e sull'impegno politico, educativo, sportivo o 
culturale 

 
 
 
Indicazioni sui contatti con la popolazione svizzera 

 
 
 
Accertamenti complementari se dal colloquio emergono indizi secondo cui il richiedente non 
partecipa alla vita sociale e culturale della società svizzera o non mantiene contatti con la 
popolazione svizzera 

 
 

9. Incoraggiamento e sostegno dell’integrazione dei membri della famiglia  
(cap. 2.7 delle direttive) 

 

Vi sono indizi concreti secondo cui il/la richiedente ☐ Sì*  ☐ No 

non incoraggia e non sostiene l’integrazione  
dei membri della famiglia? 
*Si prega di specificare 

 
 
 
Accertamenti complementari se dal colloquio emergono indizi secondo cui il richiedente non 
incoraggia o non sostiene l’integrazione dei membri della famiglia  

 
 

10. Conoscenze generali sulla Svizzera (cap. 1.4, n. marg. 15 delle direttive) 
 
Conoscenze sulla Svizzera (geografia, storia, politica, società) 
Porre in totale almeno 12 domande, 3 domande su ogni tema 

 
 
Accertamenti complementari se dal colloquio emerge che il richiedente possiede conoscenze 
insufficienti 
P.f. porre domande supplementari. Se viene consegnato un questionario, questo deve essere allegato, insieme alle 
risposte, al rapporto d'indagine. Altrimenti, se le domande vengono poste oralmente, devono essere riportate nel 
rapporto con le relative risposte 

 
 

11. Rispetto dei valori della Costituzione federale (cap. 2.8 delle direttive) 
 
Rispetto dei valori della Costituzione federale 
Porre domande sui valori della Svizzera, sul monopolio del potere e sui diritti e i doveri di un cittadino svizzero 

 

 
Accertamenti complementari se dal colloquio emerge che il richiedente non rispetta i valori della 
Costituzione federale 
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12. Considerazione delle circostanze personali (cap. 2.9. delle direttive) 
 
Si prega di specificare e di elencare i documenti relativi alla situazione personale 

 
 

13. Osservazioni (cap. 3.1. delle direttive) 

 
Informazioni complementari 

 
 
Luogo e data del rapporto d’indagine    Timbro dell’autorità incaricata dell’indagine 
         Firma 


