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Domanda di ricongiungimento familiare  

  
Lista dei documenti necessari alla richiesta:  

! Copia Titolo di soggiorno (permesso, carta, attestazione) o, se scaduto, copia 

Ricevuta richiesta di rinnovo  

! Copia Codice Fiscale (Tessera Sanitaria blu) del richiedente  

! Copia dati anagrafici (foto e scadenza) del Passaporto del richiedente  

! Copia Certificato Stato di famiglia del richiedente  

! Copia Certificato Stato di famiglia o Autocertificazione delle persone che abitano 

nell’alloggio dove dimoreranno i familiari ricongiunti  

! Copia Certificato idoneità abitativa (da richiedere all’Ufficio tecnico del Comune di 

residenza o all’ULSS competente), non necessario per il ricongiungimento di figli 

minori di 14 anni e per i titolari di permesso di soggiorno per protezione 

internazionale  

! Copia Contratto di affitto non inferiore a 6 mesi, con ricevuta di 

registrazione/rinnovo oppure Copia Contratto di compravendita o Copia Contratto di 

comodato d’uso 

! Copia Documento d’Identità e Copia Autocertificazione del titolare/i dell’alloggio 

redatta su Modello S2 (S1 in caso di figli minori di 14 anni)   

! Copia dati anagrafici (foto e scadenza) del Passaporto del/i familiare/i da 

ricongiungere  

! Copia Codice Fiscale (Tessera Sanitaria blu) del/i familiare/i da ricongiungere (se in 

possesso)  

! Marca da bollo 16,00 euro  

 

 

Inoltre:  
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Per lavoratori dipendenti e lavoratori domestici:  

! Copia Modello UNILAV o Copia denuncia contratto di lavoro domestico  

! Copia ultima Dichiarazione dei redditi (Mod.730/CU/UNICO) oppure, per contratti 

inferiori a 12 mesi, copia di tutte le Buste paga  

! Copia ultime 3 Buste paga  

! Copia Autocertificazione del datore di lavoro redatta su modello S3, debitamente 

compilata e firmata, e Copia Documento d’identità del datore di lavoro  

! Copia ultimi 3 bollettini di versamento contributi INPS (solo per lavoratori domestici)  

  
Per lavoratori autonomi:  

! Copia Visura camerale (non anteriore a 30 giorni)  

! Copia Certificato attribuzione partita IVA  

! Copia ultima Dichiarazione dei redditi (Mod.730/UNICO) o Copia Bilancino (dal 1° 

gennaio dell’anno in corso alla data di presentazione della domanda), completo di 

timbro, firma e Copia Documento d’identità del professionista che lo ha redatto  

  
Se il titolare del reddito è diverso dal richiedente, sono necessari anche: 
! Copia del Titolo di soggiorno (o copia richiesta di rinnovo, se scaduto), prima 

pagina del Passaporto, Carta d’identità e Codice Fiscale del titolare del reddito  

  
Se il richiedente è titolare di permesso di soggiorno per protezione internazionale: 
! il requisito del reddito non è necessario  

  
   
Se il familiare da ricongiungere è over 65:  

! Copia Dichiarazione d’impegno del richiedente a sottoscrivere una polizza 

assicurativa sanitaria, o altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel 

territorio nazionale, in favore del genitore   

  
Informazioni da comunicare alla consegna della documentazione:  

! Indirizzo mail valido e in uso  
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! Consolato italiano competente per il Visto d’ingresso  

! Stato civile del richiedente e del/i familiare/i da ricongiungere  

! Stato di residenza del/i familiare/i da ricongiungere  

! Altre richieste/ottenimento altri ricongiungimenti e anno  

! Proprietario di casa o affittuario  

  
NOTA  
Le pratiche vengono avviate solo in presenza di tutta la documentazione richiesta  
  
   

 


