RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE – DOCUMENTI RICHIESTI
Lo straniero può richiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: del coniuge non legalmente separato e di età non
inferiore a 18 anni; dei figli minori anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro
genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; dei figli maggiorenni a carico, se non possono provvedere alle proprie
esigenze di vita in per le loro condizioni di salute che comporti invalidità totale; dei genitori a carico che non abbiano altri
figli nel loro Paese di origine o di provenienza, oppure dei genitori ultra sessantacinquenni, qualora gli altri figli siano
impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

Documenti di carattere generale:
 Fotocopia del permesso di soggiorno.
 Fotocopia del passaporto proprio e delle persone da ricongiungere (prime pagine).
 Fotocopia del codice fiscale proprio e delle persone da ricongiungere (se già in possesso).
 Dichiarazione che i genitori sono a proprio carico (ricongiungimento dei genitori).
 Certificato di stato civile del genitore tradotto e legalizzato dal consolato italiano nel paese
d'origine (ricongiungimento dei genitori).
 2 marche da bollo da € 14,62.
Documentazione relativa al reddito per:
Lavoro subordinato:
 Originale della dichiarazione del datore di lavoro, modello S3, recente (validità 20 giorni).
 Fotocopia C/ASS, C/TRL o UNILAV.
 Per Colf e Badanti: fotocopia comunicazione INPS e ultimo bollettino versato.
Se socio lavoratore di cooperativa, aggiungere:
 Visura camerale della cooperativa recente (6 mesi massimo).
 Fotocopia della pagina del libro soci dove è inserito il lavoratore.
Lavoro autonomo:
 Visura camerale ed iscrizione ad albi o registri originale e recente (6 mesi massimo).
 Fotocopia della partita IVA.
 Licenza.
 Bilancino recente redatto e sottoscritto dalla persona che tiene le scritture contabili.
Il cittadino straniero dovrà dimostrare il possesso dei seguenti redditi con le fotocopie di:
 Dichiarazione dei redditi (CUD, 730, UNICO).
 Ultime buste paga.
Redditi necessari al ricongiungimento a seconda dei familiari a carico (compresi quelli da ricongiungere):
1 familiare - 8.365,5 € annui - 643,5 € mensili
2 familiari - 11.154 € annuali - 858 € mensili
3 familiari - 13.942,5 € annuali - 1.072,5 € mensili
Per ogni familiare in più aggiungere € 2.788,5
2 o più minori di 14 anni - 11.154 € annuali - 858€ mensili
2 o più minori di 14 anni e un familiare - 13.942,5 € annuali - 1.072,5 € mensili
Documentazione relativa alla sistemazione alloggiativa:
 Fotocopia del contratto dell'abitazione di durata superiore ad un anno, debitamente registrato + in
caso di locazione F23 (registrazione annuale).
 Fotocopia dell'idoneità alloggio rilasciata dal Comune (validità 6 mesi) o dall'Ulss (validità 2
anni).
 Originale del modello S1 (per i ricongiunti minori di 14 anni) e modello S2 sottoscritti da tutti gli
intestatari del contratto dell'abitazione.
 Se ospite fotocopia dell'Art.7 (dichiarazione di ospitalità).
 Autocertificazione di residenza e stato famiglia di tutti gli occupanti dell'abitazione.
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