
PUO’ CHIEDERE IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia, titolare di carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno (per lavoro subordinato,

per lavoro autonomo, per asilo, per studio e per motivi religiosi), di durata non inferiore ad un anno, in corso di validità, può

richiedere il ricongiungimento con i sotto indicati familiari residenti all’estero oppure già presenti sul territorio nazionale e titolari di

permesso di soggiorno:

 Coniuge;

 Figli minori (sono compresi i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela);

 Figli  maggiorenni a carico, qualora siano permanentemente impossibilitati  a provvedere alle

proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute;

 Genitori a carico, qualora non abbiano un adeguato sostegno familiare nel paese d’origine o di

provenienza,  ovvero  genitori  ultrassessantacinquenni  qualora  gli  altri  figli  non  siano  in  grado  di  provvedere  al  loro

mantenimento per documentati gravi motivi di salute.

ELENCO DOCUMENTI PER LA RICHIESTA DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

 1 marca da bollo da € 16,00 + 1 MARCA DA 16,00 PER OGNI FAMILIARE DA RICONGIUNGERE

 Fotocopia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno con validità di almeno un (1) anno

 Fotocopia del codice fiscale

 Fotocopia della pagina del passaporto con foto e dati anagrafici del richiedente

 Fotocopia della pagina del passaporto con foto e dati anagrafici del cittadino straniero che dovrà entrare in Italia (se in

possesso allegare anche fotocopia del codice fiscale)

 Certificato di residenza o ricevuta di iscrizione all’anagrafe o autocertificazione + stato di famiglia (anche autocertificato)

 Certificato attestante che l’alloggio sia conforme ai requisiti igienico sanitari, nonché di idoneità abitativa accertati dai

competenti UFFICI COMUNALI (dal 15/07/2009 non è più possibile recarsi presso le asl per la richiesta del certificato) 

ATTENZIONE!!!  -  DOCUMENTAZIONE  DA  PRODURRE  E  CONSEGNARE  ALL’AMBASCIATA  ITALIANA  NEL  PAESE

STRANIERO PER IL RILASCIO DEL VISTO AI FINI DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

 Documentazione attestante i rapporti di parentela, la minore età e lo stato di famiglia legalizzato dall’Autorità Consolare

italiana

 Certificazione medica attestante l’incapacità de soggetto a provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita

 Condizione economica nel Paese di provenienza dei familiari a carico prodotta dalle locali autorità o da soggetti privati,

valutata dall’autorità consolare alla luce dei parametri locali

PER LAVORATORI DIPENDENTI

 Fotocopia della dichiarazione dei redditi dell’anno precedente

 Copia del contratto di soggiorno con copia della ricevuta di invio all’UTG

 Autocertificazione del datore di lavoro redatta sul mod. S3 in originale



 Se il rapporto di lavoro è iniziato da meno di un anno , per cui il lavoratore non è in possesso della dichiarazione

dei redditi, la dichiarazione del datore di lavoro dovrà contenere anche l’indicazione del reddito presunto del lavoratore.

 Modello UNILAV

 Fotocopia del documento di identità del datore di lavoro

 Fotocopia delle ultime tre buste paga

 Dichiarazione del datore di lavoro del reddito presumibilmente percepito (solo l’assunzione è avvenuta meno di un anno fa)

 Fotocopia dei bollettini di versamento dei contributi INPS (per i lavoratori domestici)

PER I LAVORATORI AUTONOMI

 Ditta individuale

 Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio

 Fotocopia certificato della partita IVA

 Licenza di autorizzazione o iscrizione all’albo che attesti l’attività svolta

 Copia del modello UNICO, o in mancanza bilancio aziendale sottoscritto dal commercialista e timbrato

 Copia del doc. d’identità del professionista e del tesserino dell’ordine

 Società

 Visura camerale della società di data recente

 Fotocopia della partita IVA

 Copia del modello UNICO, o in mancanza bilancio aziendale sottoscritto dal commercialista

Copia del doc. d’identità del professionista e del tesserino dell’ordine

 Liberi professionisti

 Iscrizione all’albo

 Copia del modello UNICO più ricevuta di presentazione

PER I LAVORATORI A COLLABORAZIONE A PROGETTO

 Contratto di lavoro a progetto nel quale siano indicati la durata della prestazione di lavoro ed il corrispettivo

 Dichiarazione  del  committente  da  cui  risulti  l’attualità  del  contratto  di  lavoro  a  progetto  +  fotocopia  di  un  suo

documento di identità

 Dichiarazione di gestione separata all’INPS

 Copia del modello UNICO più ricevuta di presentazione

PER I SOCI LAVORATORI

 Fotocopia dello statuto

 Visura camerale della cooperativa

 Fotocopia della partita IVA della cooperativa

 Dichiarazione del presidente della cooperativa da cui risulti  l’attualità del contratto di lavoro + fotocopia di un suo

documento di identità

 Copia del libro soci

 Copia del modello UNICO più ricevuta di presentazione



SE OSPITATI

 Dichiarazione di ospitalità (+ cessione di fabbricato)

 Fotocopia del contratto di affitto o atto di proprietà della casa

 Dichiarazione di consenso al ricongiungimento, del conduttore e/o del proprietario dell’abitazione, redatta sul mod. S2

o S1 per il minoro di anni 14, in originale

 Fotocopia del documento di identità (del permesso di soggiorno se si tratta di persona straniera) di chi ospita

SE NON OSPITATI

 Fotocopia del contratto di affitto o atto di proprietà della casa

 Fotocopia del documento di identità del proprietario dell’abitazione

 Dichiarazione di consenso al ricongiungimento, del conduttore e/o del proprietario dell’abitazione

 In caso di ricongiungimento a favore di un solo minore di 14 anni,  il certificato di idoneità dell’alloggio in

originale può essere sostituito da:

 Una dichiarazione di ospitalità del titolare dell’appartamento

 Una copia del contratto di locazione/comodato/proprietà di durata non inferiore a sei

mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda (duplice copia)

PRESENTARSI CON LE FOTOCOPIE GIA’ FATTE

QUESTIONARIO

Consolato o Ambasciata al/lla quale inviare il nulla-osta al 
ricongiungimento:____________________

Sono già stati chiesti altri nulla-osta?  SI, in data _________________________ NO

Numero di persone coabitanti con il richiedente: 
___________________________________________

Note: 


