
DUPLICE COPIA DI CIASCUN ATTO E DOCUMENTO RICHIESTO

A)    domanda di ricongiungimento familiare (modulo “S”) debitamente firmata

B)   fotocopia del passaporto del richiedente;

C)   marca da bollo di € 14,62, i cui estremi sono stati indicati nella domanda, da apporre sul  
modulo di domanda;

D)   carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità, ovvero, permesso scaduto,  
accompagnato da ricevuta di presentazione dell’istanza di rinnovo; 

E)    codice  fiscale  del  richiedente  ed,  eventualmente,  dei  familiari  da  ricongiungere,  ove  in  
possesso.

F)   certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza.

G) PER L’ALLOGGIO
 
1)    contratto  di  locazione/comodato/compravendita  di  durata  non  inferiore  a  sei  mesi  a 

decorrere dalla data di presentazione della domanda;

2)    per  ciascun alloggio  ove  dimoreranno i  familiari  ricongiunti,  originale  e  fotocopia  del  
certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune; inoltre, se il richiedente è ospite,  
originale  e fotocopia della dichiarazione redatta  dal titolare dell’appartamento su  mod.  
“S2”, attestante il consenso ad ospitare anche i ricongiunti, unitamente ad una fotocopia 
del documento d’identità del  dichiarante.

3)   In caso di ricongiungimento a favore di un solo minore di anni 14, il certificato comunale  
può essere sostituito dall’originale e dalla fotocopia della dichiarazione di ospitalità del 
titolare  dell’appartamento redatta su  mod. “S1”,  oltre ad una fotocopia del documento  
d’identità del  dichiarante;

H)  PER IL REDDITO

1)    Lavoratori dipendenti: ultimo CUD o dichiarazione dei redditi; fotocopia del contratto di  
lavoro; ultima busta paga o fotocopia autenticata del libro paga; originale e una fotocopia 
dell’autocertificazione del datore di lavoro, redatta su modello “S3”, da cui risulti l’attuale  
rapporto  di  lavoro  e  la  retribuzione  mensile  corrisposta,  oltre  ad  una  fotocopia  del  
documento d’identità del  dichiarante;

2)    Lavoratori  domestici:  ultima dichiarazione dei redditi,  ove posseduta; comunicazione di  
assunzione  al  Centro  per  l’Impiego  o  all’INPS;  ultimo  bollettino  di  versamento  dei  
contributi INPS o, in mancanza, autocertificazione del datore di lavoro di essere in attesa di  
riceverlo;  originale  e  fotocopia  dell’autocertificazione  del  datore  di  lavoro,  redatta  su  
modello  “S3”,  da  cui  risulti  l’attuale  rapporto  di  lavoro  e  la  retribuzione  mensile  
corrisposta, oltre ad una fotocopia del documento d’identità del  dichiarante;



3)    Lavoratori autonomi: 
 Ditta individuale - certificato di iscrizione alla Camera di Commercio; certificato di  

attribuzione P. IVA; licenza comunale, ove prevista; modello UNICO (dichiarazione 
dei redditi) e ricevuta di presentazione (se l’attività  è stata avviata da più di un 
anno) o relazione contabile del 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; certificato di attribuzione P.  
IVA;  modello  UNICO (dichiarazione  dei  redditi)  e  ricevuta  di  presentazione  (se  
l’attività è stata avviata da più di un anno) o relazione contabile del commercialista 
relativa all’intero periodo lavorativo (se  l’attività  è stata avviata da meno di un  
anno);

 Collaborazione a progetto - contratto di lavoro a progetto nel quale siano indicati  
la durata della prestazione ed il corrispettivo; originale e copia della dichiarazione 
del  committente  da  cui  risulti  l’attualità  del  contratto;  dichiarazione  di  gestione 
separata all’INPS; modello UNICO (dichiarazione dei redditi), ove posseduto;

 Socio lavoratore:  visura camerale della cooperativa; certificato di attribuzione P.  
IVA; originale e copia della dichiarazione del presidente della cooperativa da cui  
risulti  l’attualità  del  rapporto  di  lavoro;  copia  del  libro  soci;  modello  UNICO  
(dichiarazione dei redditi), ove posseduto; ultima busta paga;

 Liberi professionisti - iscrizione all’albo del libero professionista; modello UNICO 
(dichiarazione dei redditi) e ricevuta di presentazione (se l’attività è stata avviata da  
più di un anno), ovvero, relazione contabile del commercialista relativa all’intero  
periodo lavorativo (se l’attività è stata avviata da meno di un anno).

I) Nel caso di reddito percepito da familiare convivente, necessario per raggiungere la soglia  
minima prevista per l’esercizio del diritto al ricongiungimento, 
Certificazione attestante il rapporto di parentela, tradotta e legalizzata dalla rappresentanza  

diplomatica e consolare italiana all’estero

L)   Assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i  rischi nel  
territorio nazionale a favore dell’ascendente ultrasessantacinquenne, ovvero, iscrizione al  
servizio  sanitario  nazionale,  previo  pagamento  del  contributo  stabilito  con  decreto  
ministeriale.  In  alternativa  ai  predetti,  dichiarazione  di  impegno  a  sottoscrivere  la  
suddetta polizza in favore dei genitori ultrasessantacinquenni.


