
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE 
Per il ricongiungimento familiare con genitori, coniuge, figli si deve chiedere il Nulla Osta, via internet, allo  
Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura nella provincia di residenza. Il ricongiungimento può essere 
richiesto per i genitori solo se nel Paese d’origine non ci sono altri figli. 

 

DOCUMENTI DEL RICHIEDENTE: 
 

 Permesso/Carta di Soggiorno (e ricevuta della domanda di rinnovo/rilascio, se presente) 

 Passaporto (validità in corso) 

 Codice fiscale 

 Marca da bollo da € 16,00 
 

Per l’alloggio: 

 Contratto di affitto/di comodato/atto di proprietà/dichiarazione di ospitalità su mod. S2 

 Certificato di idoneità dell’alloggio (rilasciato dal comune) non più vecchio di 6 mesi. 
Per il ricongiungimento di un solo figlio di età fino a 14 anni è sufficiente il  Mod. S1  

 
Per il reddito: 

 Lavoratori dipendenti: ultima dichiarazione dei redditi (CUD/730/Unico), fotocopia del contratto di 
lavoro, ultima busta paga, autocertificazione del datore di lavoro su Mod. S3 e documento 
d’identità del legale rappresentante. (Se il rapporto di lavoro è iniziato da meno di un anno, per 
cui il lavoratore non è in possesso della dichiarazione dei redditi, l’autocertificazione del datore di 
lavoro dovrà contenere anche l’indicazione del reddito presunto del lavoratore) 

 Lavoratori domestici: ultima dichiarazione dei redditi (Dichiarazione sostitutiva del CUD/Mod. 
Unico) contratto di lavoro (o, in assenza, comunicazione di assunzione al Centro per 
l’Impiego/INPS), bollettino di versamento dei contributi INPS relativi al trimestre precedente alla 
data di presentazione della domanda, o ultima  busta paga, autocertificazione del datore di lavoro 
su Mod. S3 e documento d’identità del datore di lavoro 

 Socio lavoratore: ultima dichiarazione dei redditi (CUD/730/Unico), visura camerale della 
cooperativa, fotocopia attribuzione partita IVA della cooperativa, autocertificazione del presidente 
della cooperativa su Mod. S3, fotocopia del libro soci 

 Lavoratori autonomi: certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio, Fotocopia attribuzione 
P.IVA, fotocopia licenza comunale ove prevista, mod. Unico più ricevuta di presentazione (se 
l’attività è stata avviata da più di un anno) o una relazione contabile redatta dal commercialista 
relativa all’intero periodo lavorativo (se l’attività è stata avviata da meno di un anno). Nel caso di 
collaborazione a progetto: fotocopia del 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, dichiarazione di gestione separata all’INPS, fotocopia 
del mod. Unico 

 
Per ogni documento bisogna presentare l’originale e 2 fotocopie  
 

DOCUMENTI DEL PARENTE DA RICONGIUNGERE: 
 

 Fotocopia del Passaporto 
 
                                       **************************************************************** 

Quando lo straniero entra in Italia deve portare con sé un documento comprovante il legame 
familiare. Tale certificazione deve essere tradotta in italiano e legalizzata dalla Rappresentanza 
Diplomatica Consolare Italiana nel paese di origine, o deve avere l’Apostille per i paesi che hanno 
aderito alla convenzione dell’Aia.  

 
 



 
 
Nel caso di ricongiungimento familiare a favore del genitore ultrasessantacinquenne è obbligatorio      
stipulare un’assicurazione sanitaria entro 8 giorni dall’ingresso in Italia del parente per la copertura 
dei rischi di malattia e infortunio. 
 
In caso di reddito congiunto con il familiare convivente, il richiedente dovrà presentare anche il 
permesso/carta di soggiorno, il codice fiscale, il passaporto, l’ultima dichiarazione dei redditti 
(730/CUD/Unico) del familiare. 

 
REDDITI NECESSARI PER PRESENTARE DOMANDA DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE: 
 
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 
mensile 

Reddito minimo 
annuo 

2 1,5 € 672.76 € 8746 

3 2 € 897.07 € 11.662 

4 2,5 € 1.121.38 € 14.578 

5 3 € 1.345.61 € 17.493 

6 3,5 € 1.569.92 € 20.409 

7 4 € 1.794.15 € 23.324 

8 4,5 € 2.018.46 € 26.240 

9 5 € 2.242.69 € 29.155 

10 5,5 € 2.467.00 € 32.071 

 

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 
mensile 

Reddito 
minimo annuo 

1 1 1,5 € 672.76 € 8746 

1 2 2 € 897.07 € 11.662 

1 3 2 € 897.07 € 11.662 

1 4 2 € 897.07 € 11.662 

2 1 2 € 897.07 € 11.662 

2 2 2,5 € 1.121.38 € 14.578 

2 3 2,5 € 1.121.38 € 14.578 

2 4 2,5 € 1.121.38 € 14.578 

3 1 2,5 € 1.121.38 € 14.578 

3 2 2,5 € 1.121.38 € 14.578 

3 3 2,5 € 1.121.38 € 14.578 

3 4 2,5 € 1.121.38 € 14.578 

4 1 3 € 1.345.61 € 17.493 

4 2 3 € 1.345.61 € 17.493 

4 3 3 € 1.345.61 € 17.493 

4 4 3 € 1.345.61 € 17.493 

 


