
LISTA DOCUMENTI per il  NULLA OSTA  
AL  

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE  

Familiari per i quali il cittadino extracomunitario può richiedere il ricongiungimento: 
− coniuge E’ ammessa l’istanza di ricongiungimento solo se maggiorenne e non legalmente separato. E' fatto divieto 

di ricongiungere più coniugi per la stessa persona. 
− figli minori, Minorenni a carico, di età inferiore a 18 anni (i minori adottati, affidati o sottoposti a tutela sono 

equiparati): anche se di un solo coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati a condizione che l’altro coniuge, 
qualora esistente abbia dato il suo consenso. Figlio minore naturale: il figlio minore può ricongiungersi con il 
genitore naturale, purchè il figlio minore sia già regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore e dimostri il 
possesso dei requisiti di alloggio e reddito, per tali requisiti si tiene conto del possesso degli stessi da parte 
delll'altro genitore. Maggiorenni: solo se questi risultano a carico ed invalidi al 100%  

− figli maggiorenni a carico, qualora per ragione oggettive e documentate non possano provvedere alle 
indispensabili esigenze di vita in ragione del loro essere invalidi totali; 

− Sarà possibile ricongiungere i genitori solo se non vi sono altri figli in patria oppure, nel caso abbiano 
più di 65 anni se gli altri figli non sono in grado di mantenerli per documentati, gravi motivi di salute.  

IL RICHIEDENTE DEVE DIMOSTRARE IL 
SEGUENTE REDDITO  PER L '  ANNO 2016 :  

 
Ricongiungimento di 1 familiare: € 8.746,14 
Ricongiungimento di 2 familiari: € 11.661,52 
Ricongiungimento di 3 familiari: € 14.576,9 
Ricongiungimento di 4 familiari: € 17.492,28 
Ricongiungimento 2 o più figli che hanno meno di 14 anni: € 11.661,52 
Ricongiungimento di 1 familiare e 2 o più figli che hanno meno di 14 anni:  € 14.576,9 
Ricongiungimento di 2 familiari e 2 o più figli che hanno meno di 14 anni: € 17.492,28  

 

DOCUMENTAZIONE per Tutti  
− marca da bollo € 16.00 
− fotocopia permesso di soggiorno del richiedente (non inferiore a un anno) o carta di soggiorno e 

dell'eventuale ricevuta della Poste se il titolo di soggiorno è stato rinnovato; 
− fotocopia delle pagine del passaporto (NON SCADUTO) del richiedente con almeno i dati anagrafici, 

data di rilascio e scadenza; 
− fotocopia delle pagine del passaporto (  NON SCADUTO)  del familiare che si deve ricongiungere;  
− Copertura sanitaria per i genitori. Per il ricongiungimento con i genitori ultrasessantacinquenni sarà 

necessario stipulare un’ulteriore assicurazione sanitaria che si aggiunge ai contributi già versati dal 
lavoratore che assume a suo carico il ricongiunto. 
AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO SI TIENE CONTO ANCHE DEL REDDITO ANNUO 
COMPLESSIVO DEI FAMILIARI CONVIVENTI CON IL RICHIEDENTE.( produrre documentazione) e 
si deve tener conto anche di eventuali familiari a carico precedentemente ricongiunti e di figli nati 
in Italia già inseriti sul permesso di soggiorno. 

− Certificato carichi pendenti e casellario giudiziale:  
DOCUMENTI PREVISTI PER LAVORO / REDDITO  

Lavoro subordinato 
− fotocopia dell'ultima busta paga; 
− originale della dichiarazione del datore di lavoro (modello S3) con documento del datore di lavoro; 
− fotocopia dell'ultimo modello CUD del lavoratore se posseduto oppure originale del modello S3bis se il 

rapporto di lavoro è iniziato da meno di un anno; 
− eventuale fotocopia del titolo di soggiorno del datore di lavoro se cittadino extracomunitario. 
− comunicazione dell'assunzione al Centro per l'impiego della Provincia competente. 
Lavoro subordinato domestico 



− originale della dichiarazione del datore di lavoro (modello S3) con documento del datore di lavoro: nel 
caso di più rapporti di lavoro contemporanei va presentato un modello S3 per ognuno dei rapporti di 
lavoro e documento d'identità per ogni datore di lavoro; 

− contratto lavoro e comunicazione dell'assunzione al Centro per l'impiego della Provincia competente / 
INPS; 

− copie delle ricevute dei versamenti INPS relative a tutti i versamenti dell'anno precedente e a quello in 
corso; 

−  modello sostitutivo CUD per i domestici; 
− se il rapporto di lavoro è iniziato da meno di un anno va allegata dichiarazione originale del datore di 

lavoro in tal senso (modello S3bis), un modello per ogni datore in caso di più rapporti di lavoro; 
− eventuale fotocopia del titolo di soggiorno del datore di lavoro se cittadino extracomunitario. 
Collaborazione a progetto 
− fotocopia contratto di lavoro a progetto dove siano indicati la durata e il corrispettivo; 
− dichiarazione in originale del committente sull'attualità della collaborazione (modello S3); 
− dichiarazione di gestione separata dell'INPS; 
− fotocopia del Modello UNICO / DICHIARAZIONE DEI REDDITI  con ricevuta di presentazione. 
Lavoro socio cooperativa 
− dichiarazione in originale del Presidente o del rappresentante legale della cooperativa (modello S3); 
− fotocopia della comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego della Provincia competente; 
− fotocopia del libro matricola con i dati del dipendente; 
− fotocopia del documento di identità del Presidente o del rappresentante legale della cooperativa e 

eventuale fotocopia del titolo di soggiorno se cittadino extracomunitario; 
− fotocopia dell'ultima busta paga; 
− fotocopia del modello CUD del lavoratore o dichiarazione della cooperativa se lavora da meno di un 

anno (modello S3bis) 
Lavoro autonomo/Liberi professionisti 
− fotocopia dell'ultimo Modello UNICO con ricevuta di trasmissione telematica, se l'attività è stata attivata 

da meno di un anno, relazione contabile del commercialista relativa al periodo lavorativa in originale; 
− certificato di iscrizione della Camera di Commercio o visura camerale telematica e fotocopia della 

licenza comunale ove prevista; 
− fotocopia del certificato di attribuzione partita IVA. 
− iscrizione all'albo professionale; 

DOCUMENTI PREVISTI PER L 'ALLOGGIO  

− se proprietario di immobile, fotocopia atto di proprietà; 
− se in affitto, fotocopia del contratto di locazione registrato e con durata non inferiore ai 6 mesi; 
− se co-intestatario del contratto d'affitto, oltre al contratto di locazione anche dichiarazione del co-

intestatario (modello T2 O S2) e copia di un suo documento d'identità in corso di validità; 
− se comodatario, fotocopia dell'atto di comodato gratuito registrato; 
− se il richiedente è ospite deve allegare dichiarazione di ospitalità dell'intestatario dell'alloggio (modello 

T2) e copia del contratto di locazione o atto di proprietà. Se nel contratto di locazione vi sono clausole 
restrittive va allegato il consenso (sempre su modello T2) non solo dell'affittuario ma anche del 
proprietario, sempre con allegato documento.  

− originale DELL'IDONEITA' ALL'ALLOGGIO  rilasciata dall'Ufficio Comunale competente o dalla 
Azienda Sanitaria Locale competente: 

−   
− solo nel caso di ricongiungimenti a favore di minori di anni 14 : 

NON è NECESSARIO L'IDONEITA' ALL'ALLOGGIO MA  ALLEGARE  modello T1, T2 e copia 
CONTRATTO DI AFFITTO 

 
 

 


