
RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Il nulla osta al ricongiungimento familiare può essere richiesto per:
a) coniuge non legalmente separato e di eta’ non inferiore ai diciotto anni;
b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a 
condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere 
alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che 
comporti invalidita’ totale;
d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di   
provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano 
impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

Attenzione!!
Tutti i documenti richiesti devono essere allegati telematicamente alla 
domanda pertanto devono essere presentati tutti il giorno 
dell’appuntamento, non è possibile integrarli successivamente.
Tutti i documenti devono essere fotocopiati nel seguente modo:
- ogni documento deve essere fotocopiato in tutte le sue parti
- ogni documento deve essere fotocopiato singolarmente (es. su un 

foglio il permesso, su un foglio il passaporto, su un altro il codice 
fiscale… mai sullo stesso foglio)

DOCUMENTI DEL RICHIEDENTE: 

- Permesso/Carta di Soggiorno (ed eventuale ricevuta della domanda di rinnovo)
- Passaporto (validità in corso) 
- Codice fiscale
- Carta d'identità
- Certificato di stato di famiglia del richiedente (rilasciato dal comune o in 

autocertificazione) 
- Certificato di stato di famiglia degli eventuali conviventi, se non sono familiari 

(rilasciato dal comune o in autocertificazione) 
- Contratto di affitto/di comodato/atto di proprietà/dichiarazione di ospitalità e 

registrazione all'Agenzia delle Entrate dello stesso
- Certificato di idoneità dell’alloggio (rilasciato dal comune) non più vecchio di 6 

mesi. Se il ricongiungimento si richiede solo per un figlio minore di 14 anni non 
è necessario questo certificato.

- Mod. S1 + documento di identità del dichiarante, se si chiede il nulla osta per 
minori di 18 anni

- Mod. S2 + documento di identità del dichiarante (deve essere compilato dal 
proprietario dell’alloggio o se in affitto dall’intestatario del contratto di locazione 
se diverso dal richiedente) 

- Marca da bollo da € 16,00 (una da inserire nella domanda + una per ogni 
parente da ricongiungere)

- Indirizzo e-mail o PEC.



 Lavoratori dipendenti: 
- ultima dichiarazione dei redditi (CUD/730/Unico). In assenza della dichiarazione 

dei redditi portare tutte le buste paga dell’anno in corso
- UNILAV
- Contratto di lavoro ed eventuali proroghe
- Ultime tre buste paga
- Mod. S3 + documento di identità del datore di lavoro firmato dal medesimo. Ha 

una validità di 30 giorni.
  Lavoratori domestici:

- ultima dichiarazione dei redditi (CUD/730/Unico). In assenza della dichiarazione 
dei redditi portare tutte le buste paga dell’anno in corso

- comunicazione di assunzione all’Inps
- Contratto di lavoro ed eventuali proroghe
- ultimi 3 bollettini di versamento contributi INPS
- Mod. S3 + documento di identità del datore di lavoro firmato dal medesimo. Ha 

una validità di 30 giorni.
        Lavoratori autonomi:  

- visura camerale non anteriore a 30gg
- certificato di attribuzione P.IVA
- licenza comunale, se prevista
- modello UNICO dell’anno precedente + ricevuta di presentazione telematica
- bilancino relativo al periodo dal 1° gennaio dell’anno in corso timbrato e firmato 

dal professionista che lo ha redatto
- copia del documento di identità del professionista che ha redatto il bilancino e 

del tesserino dell’ordine
Soci lavoratori:  
-    certificato di attribuzione P.IVA della cooperativa
- dichiarazione del Presidente della cooperativa da cui risulti l’attualità del 

rapporto di lavoro
- modello UNICO dell’anno precedente + ricevuta di presentazione telematica
- copia del libro soci dal quale risulti l’iscrizione del lavoratore
- UNILAV
- Contratto di lavoro ed eventuali proroghe
- Ultime tre buste paga

  DOCUMENTI DEL PARENTE DA RICONGIUNGERE: 

- passaporto

In caso di familiare  ultrasessantacinquenne:
- dichiarazione di impegno a sottoscrivere una polizza assicurativa sanitaria (si 

prepara al momento della compilazione. Tale polizza dovrà essere stipulata 
entro 8 giorni dall’ingresso in Italia del parente per la copertura dei rischi di 
malattia e infortunio

Nel caso di reddito congiunto con il familiare convivente dovrà essere presentata la 
fotocopia di tutta la documentazione del familiare stesso:
- Permesso/Carta di Soggiorno (ed eventuale ricevuta della domanda di rinnovo)
- Passaporto (validità in corso) 
- Codice fiscale
- Documenti inerenti al lavoro e al reddito (v. elenco sopra)



Nota Bene: ai fini della determinazione del reddito si deve tener conto anche di  eventuali 
familiari a carico precedentemente ricongiunti e di figli nati in Italia già inseriti sul 
permesso di soggiorno. Il numero dei componenti del nucleo familiare da considerare è 
quello dopo il ricongiungimento.

                                       

Nucleo familiare con componenti solo uguali o maggiori di anni 14 
Numero dei 
componenti uguali 
maggiori di anni 14

Coefficiente Reddito minimo annuo 

2 1,5 €   8975,46
3 2 € 11967,28 
4 2,5 € 14959,10 
5 3 € 17950,92 
6 3,5 € 20942,74
7 4 € 23934,56
8 4,5 € 26926,38 
9 5 € 29918,20 
10 5,5 € 32910,02 

Nucleo familiare con componenti anche inferiori ad anni 14 
Numero dei 
componenti 
uguali maggiori
di anni 14 

Numero dei 
componenti 
inferiore ad 
anni 14 

Coefficiente Reddito minimo annuo 

1 1 1,5 €   8975,46
1 2 2 € 11967,28 
1 3 2 € 11967,28 
1 4 2 € 11967,28 
2 1 2 € 11967,28 
2 2 2,5 € 14959,10 
2 3 2,5 € 14959,10 
2 4 2,5 € 14959,10 
3 1 2,5 € 14959,10 
3 2 3 € 17950,92 
3 3 3 € 17950,92 
3 4 3 € 17950,92 
4 1  3 € 17950,92 
4 2 3,5 € 20942,74
4 3 3,5 € 20942,74
4 4 3,5 € 20942,74
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