
 

 

DOCUMENTI NECESSARI PER LA DOMANDA DI 

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE 
 

Marca da bollo da 16,00 euro  

1) fotocopia del permesso di soggiorno (se in fase di rinnovo anche le fotocopia della ricevuta postale)  

2) Fotocopia passaporto del richiedente   

3) Fotocopia codice fiscale 

4)  autocertificazione relativa allo stato di famiglia e residenza di chi richiede il ricongiungimento;  

5) Fotocopia di un documento del famigliare per il quale si richiede il ricongiungimento (valido 

all’espatrio) preferibilmente il passaporto 

6) CERTIFICATO DI IDONEITA’ DELL’ALLOGGIO (rilasciato dal comune di residenza) 

7) Contratto d’affitto registrato  

8) Qual’ora si ricongiunga solo un minore di 14 anni non è necessario il certificato di idoneità 

alloggiativa; occorre produrre esclusivamente il consenso del proprietario di casa (modulo "S1")  

9) • se chi richiede il ricongiungimento ha l'alloggio in comodato o è ospite del proprietario, è 

necessaria una dichiarazione redatta e sottoscritta in originale dal proprietario dell'appartamento su 

modulo "S2", che dimostri il consenso ad ospitare anche i familiari ricongiunti, allegando il 

documento di identità del dichiarante (il proprietario);  

10) se l'alloggio è affittato a una persona diversa da chi richiede il ricongiungimento, bisogna avere il 

consenso della persona a cui è intestato l'affitto. 

11) Numero di persone abitanti nell’alloggio indicato nel certificato di idoneità 

12) Se ha richiesto è ottenuto Nulla Osta per altri ricongiunti (la data esatta della richiesta) 

13) fotocopia del contratto di soggiorno o UNILAV o denuncia assunzione  

14) fotocopia del contratto di lavoro  

15) Ultime 3 Buste paga – oppure nel caso non si possieda un CUD dell’anno precedente tutte le buste 

paga dell’anno in corso  

16) Modello S3 compilato e firmato dal datore di lavoro con in allegato il documento d’identità  

17) MAV pagati per i lavoratori domestici  

18) il grado di parentela  

19) Ambasciata presso la quale si richiede il visto 

20) Numero di cellulare (obbligatorio) 

21) CUD O DICHIARAZIONE DEI REDDITI RELATIVO ALL’ANNO PRECEDENTE . 
 

Attenzione i redditi del richiedente possono essere integrati da un famigliare  

 ALLEGARE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA RELATIVA AL REDDITO DEL 

FAMILIARE CONVIVENTE (se necessario) e documento d’identità  

 

http://www.nuovicittadini-prefto.it/images/sui/schede/ModuloS1.pdf
http://www.nuovicittadini-prefto.it/images/sui/schede/ModuloS2.pdf

