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RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
DOCUMENTI UTILI

 Passaporto del richiedente

 Copia del permesso di soggiorno del richiedente. La durata complessiva del permesso di 
soggiorno deve essere di  almeno un anno. E’ possibile  presentare la richiesta anche se in 
possesso di ricevuta di rinnovo o rilascio del permesso. 

 Passaporto del familiare

 Documentazione attestante il reddito
Lavoratori dipendenti. Ultima dichiarazione dei redditi, fotocopia del contratto di lavoro, ultima 
busta  paga  o  fotocopia  autenticata  del  libro  paga,  autocertificazione  del  datore  di  lavoro, 
redatta su modello S3, da cui risulti l’attualità del rapporto di lavoro.
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  (ove  posseduta),  (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, 
autocertificazione del datore di lavoro, redatta su modello “S3”, da cui risulta l’attuale rapporto 
di lavoro. 

Lavoratori autonomi.
Ditta individuale. 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).  
Società. Visura camerale della società di data recente, fotocopia attribuzione Partita IVA della 
società, 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). 
Collaborazione a progetto. Fotocopia 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 mod. Unico. 
Socio lavoratore. Visura camerale della cooperativa, fotocopia attribuzione partita IVA della 
cooperativa, dichiarazione del presidente della cooperativa da cui risulta l’attualità del rapporto 
di lavoro, fotocopia del libro soci, mod. unico.
Liberi professionisti. iscrizione all’albo, mod. unico con ricevuta di presentazione. 

 Documentazione e dai relativi all'alloggio
a)  copia  del  contratto  di  locazione,  contratto  di  comodato  gratuito  o  atto  di  proprietà 
dell’alloggio;  
b)  idoneità  abitativa e  certificazione  igienico-sanitaria,  cioè  il  certificato  comunale 
attestante che l’alloggio rientra nei parametri previsti dalla legge e che sia conforme alle norme 
sanitarie;  
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c)  nel caso il richiedente sia ospitato: dichiarazione autenticata del titolare dell’alloggio, 
attestante  il  consenso  al  ricongiungimento  dei  familiari  nominativamente  indicati  con 
riferimento alla parte di  alloggio messa a disposizione del lavoratore dipendente (modello 
S2);
d) nel caso di ricongiungimento con un figlio di età inferiore agli anni 14, sia solo che al 
seguito  di  uno dei  genitori,  l’idoneità abitativa può essere sostituita dal  consenso del 
titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà (modello S1).
e) indirizzo e dati completi dell'alloggio del richiedente e dell'alloggio in cui verrà ospitato il  
familiare (se diverso) 

 Marca  da  bollo  di  euro  14,62 il  numero  della  marca  da  bollo  dovrà  essere  inserito 
all’interno dei campi riservati  nei  moduli  informatici.  L’originale della marca da bollo andrà 
esibito all’atto della convocazione allo Sportello Unico 

Da esibire alla rappresentanza diplomatica nel paese d'origine
 La documentazione attestante il rapporto familiare (seconda fase della procedura) che 

può essere presentata direttamente in patria dal familiare con il quale ci si vuole ricongiungere. 
Tale certificazione va tradotta, legalizzata e validata dall’autorità consolare italiana del Paese di 
appartenenza e/o di provenienza dello straniero; Accertamenti sono disposti nel caso di dubbi 
rispetto  al  reale  rapporto  di  parentela  (esame  del  DNA  a  carico  dell’interessato)
Quando il richiedente sia titolare dello status di rifugiato la sola mancanza di documentazione 
non può comportare il rigetto della domanda. Ai fini della certificazione del vincolo familiare 
potranno  essere  tenuti  in  considerazione  elementi  attendibili  rilevati  dalla  rappresentanza 
consolare italiana.

 Certificato di  stato famiglia in caso di  ricongiungimento in favore del coniuge, al  fine di  
dimostrare che non esiste altro coniuge sul territorio nazionale;

 Certificato di matrimonio del genitore in caso di ricongiungimento con quest’ultimo, al fine di 
verificare l’eventuale presenza del congiunto sul territorio nazionale e l’assenza di un ulteriore 
vincolo matrimoniale dello stesso;
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