
 

                                       Sportello Immigrati 

 
 

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE 

 

IMPORTANTE: CHI VUOLE RICONGIUNGERE I GENITORI NON DEVE AVERE 

FRATELLI CHE VIVONO NEL PAESE DI PROVENIENZA. L’UNICO CASO IN CUI E’ 

POSSIBILE FARLO IN PRESENZA DI FRATELLI E’ CHE QUESTI ABBIANO GRAVI E 

DOCUMENTATI PROBLEMI DI SALUTE E I GENITORI MAGGIORI DI 65 ANNI. 

 

ATTENZIONE: CHI E’ CITTADINO ITALIANO O EUROPEO, OPPURE CONIUGE DI 

CITTADINO ITALIANO O EUROPEO NON DEVE SEGUIRE QUESTA PROCEDURA 

 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

PER LA DOMANDA 

-Marca da bollo da euro 16,00 

 

PER I DATI ANAGRAFICI 

-Copia del passaporto del richiedente (pagina con i dati) 

-Copia del permesso/carta di soggiorno del richiedente 

- Codice fiscale 

-Copia del passaporto del familiare da ricongiungere 

- Certificato stato di famiglia del richiedente (autocertificato) 

- Certificato di stato di famiglia relativo alle persone che abitano nell’alloggio ove dimoreranno i 

familiari del ricongiunto (autocertificato) 

 

PER L'ALLOGGIO 

 

AFFITTO 

 

- Contratto di affitto che deve essere di durata non inferiore a sei mesi a decorrere dalla 

presentazione della domanda con ricevuta di registrazione e o rinnovo 

- Certificato di idoneità alloggiativa del comune di residenza per finalità di ric familiare, 

oppure copia della ricevuta della richiesta, indicante il codice RIA  



- Modello S2 compilato dal proprietario dell’appartamento e documento di identità 

NB: Se il figlio è minore di 14 anni non occorre l’idoneità alloggiativa ma basta la compilazione 

del modulo S1 allegando documento di identità del proprietario dell’appartamento. 

 

IN COMODATO 

 

- Dichiarazione di cessione di fabbricato per ospitalità redatta dal titolare dell’immobile o 

contratto di comodato d’uso che deve essere di durata non inferiore a sei mesi a decorrere 

dalla presentazione della domanda con ricevuta di registrazione e o rinnovo. 

- Certificato di idoneità alloggiativa del comune di residenza per finalità di ricongiungimento 

familiare, oppure copia della ricevuta della richiesta, indicante il codice RIA  

- Modello S2 compilato dal titolare dell’appartamento e documento di identità 

 

DI PROPRIETA’ 

 

- Contratto di compravendita 

- Certificato di idoneità alloggiativa del comune di residenza per finalità di ricongiungimento 

familiare, oppure copia della ricevuta della richiesta, indicante il codice RIA  

- Modello S2 compilato dal titolare dell’appartamento e documento di identità 

 

 

NB: Se il figlio è minore di 14 anni non occorre l’idoneità alloggiativa ma basta la compilazione del 

modulo S1 allegando documento di identità del titolare dell’appartamento. 

 

PER I REDDITI 

 

DIPENDENTI 

 

-Ultimo modello CUD 

-Modello UNILAV 

-Ultime 3 buste paga 

-MODELLO S3 compilato e firmato dal datore di lavoro IN ORIGINALE (da allegare anche copia 

di un documento di identità) 

 



LAVORATORI DOMESTICI 

 

-Ultima dichiarazione dei redditi/Attestazione compensi autocertificata dal datore di lavoro relativa 

all'anno precedente 

-Denuncia di assunzione all'INPS  

-Bollettini di versamento dei contributi all'INPS relativi all'ultimo anno 

- MODELLO S3 compilato e firmato dal datore di lavoro IN ORIGINALE (da allegare anche copia 

di un documento di identità e permesso di soggiorno se straniero)  

 

DITTE INDIVIDUALI 

 

- Visura camerale non anteriore a trenta giorni 

- Certificato partita IVA 

- Licenza comunale, ove prevista 

- Se l’attività è avviata da più di un anno:  

A) Modello UNICO con allegata ricevuta telematica, oppure ultimo CU; 

B) Bilancio relativo al periodo dal 01 gennaio dell’anno in corso alla data di presentazione 

della domanda, timbrato e firmato dal professionista copia del documento e del tesserino 

all’ordine. 

- Se l’attività è stata avviata da meno di 1 anno: 

A) Bilancio relativo al periodo dal 01 gennaio dell’anno in corso alla data di presentazione 

della domanda, timbrato e firmato dal professionista copia del documento e del tesserino 

all’ordine. 

 

PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’ 

 

- Visura camerale non anteriore a trenta giorni 

- Certificato partita IVA 

- Se l’attività è avviata da più di un anno:  

A) Modello UNICO con allegata ricevuta telematica, oppure ultimo CU; 

B) Bilancio relativo al periodo dal 01 gennaio dell’anno in corso alla data di presentazione 

della domanda, timbrato e firmato dal professionista copia del documento e del tesserino 

all’ordine. 

- Se l’attività è stata avviata da meno di 1 anno: 



C) Bilancio relativo al periodo dal 01 gennaio dell’anno in corso alla data di presentazione 

della domanda, timbrato e firmato dal professionista copia del documento e del tesserino 

all’ordine. 

 

REDDITO DERIVANTE DA CONTRATTO DI LAVORO PER COLLABORATORE 

COORDINATA E CONTINUATIVA 

 

- Contratto di lavoro 

- Copia documenti di identità dell’altra parte contraente 

- Se ha il contratto da più di 1 anno modello UNICO, sa da mano di 1 anno devono essere 

presentate le fatture relative ai compensi ricevuti o la dichiarazione IVA. 

 

SOCI LAVORATORI  

 

- Certificato attribuzione partita iva della cooperativa 

- Dichiarazione del presidente della cooperativa da cui risulti l’attualità del rapporto 

- Ultima dichiarazione dei redditi, CU modello UNICO  

- Ultime 3 buste paga o se lavoratore autonomo, fatture relative ai compensi ricevuti 

- Modello UNILAV 

- Copia del libro dei soci dal quale risulti l’iscrizione del lavoratore 

 

LIBERI PROFESSIONISTI 

 

- Iscrizione albo liberi professionisti 

- Se l’attività è avviata da più di un anno:  

A) Modello UNICO/730  con allegata ricevuta telematica, oppure ultimo CU; 

B) Bilancio relativo al periodo dal 01 gennaio dell’anno in corso alla data di presentazione della 

domanda, timbrato e firmato dal professionista copia del documento e del tesserino 

all’ordine. 

- Se l’attività è stata avviata da meno di 1 anno: 

C) Bilancio relativo al periodo dal 01 gennaio dell’anno in corso alla data di presentazione 

della domanda, timbrato e firmato dal professionista copia del documento e del tesserino 

all’ordine dei commercilisti. 



 

    

       Mod. S 1 

(Scrivere a macchina o stampatello) 
 

ALLO SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE  

DI ____________________________________ 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 

 

Il / la sottoscritto / a (cognome) 

(nome) 

 

nato/a   a  il  

 

residente a  in  Via  

 

 

 

AMMONITO /A SECONDO QUANTO PRESCRITTO DALL’ART. 76 DEL D.P.R. 28 

DICEMBRE 2000 NR. 445, SULLA RESPONSABILITA’ PENALE CUI PUO’ 

ANDARE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, E RESO EDOTTO / A 

CHE I DATI VERRANNO UTILIZZATI AI SENSI DELLA’ART. 78 COMMA 2 

D.P.R. 28 DICEMBRE 2000; 
 

D I C H I A R A 
 

DI DARE IL PROPRIO CONSENSO A CHE IL MINORE  
 

 ALLOGGI PRESSO IL PROPRIO 

DOMICILIO. 

 Firma 

Data  

 

 

 

N.B.: Allegare fotocopia documento d’identità firmato dal dichiarante, in corso di 

validità. 
 

 



Mod. S 2 

(Scrivere a macchina o stampatello) 
 

ALLO SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE  

DI ____________________________________ 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 

 

Il / la sottoscritto / a (cognome) 

(nome) 

 

nato/a   a  il  

 

residente a  in  Via  

 

 

 

AMMONITO /A SECONDO QUANTO PRESCRITTO DALL’ART. 76 DEL D.P.R. 28 

DICEMBRE 2000 NR. 445, SULLA RESPONSABILITA’ PENALE CUI PUO’ 

ANDARE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, E RESO EDOTTO / A 

CHE I DATI VERRANNO UTILIZZATI AI SENSI DELLA’ART. 78 COMMA 2 

D.P.R. 28 DICEMBRE 2000; 
 

D I C H I A R A 

  

DI DARE IL PROPRIO CONSENSO A CHE I FAMILIARI RICONGIUNTI DEL SIG. 

_________________________________________________ 

 

ALLOGGINO PRESSO _______________________________________ 

________________________________________________________ 

 Firma 

Data  

 

 

 

N.B.: Allegare fotocopia documento d’identità firmato dal dichiarante, in corso di 

validità. 



 

Mod S3 

ALLO SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE DI 

____________________________________ 

 

D I C H I A R A Z I O N E 

Il / la sottoscritto/a  

 

nato/a a  il  

 

cittadino/a residente a   

 

 Via / piazza  

 

 Tel  
 

P. Iva 

 
Ammonito / a secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.L.vo 28/12/2000 nr. 445, sulla responsabilità penale cui 

può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e reso edotto/a che i dati verranno utilizzati ai sensi 

dell’art. 78 comma 2 D.L.vo 28/12/2000; 
 

D I C H I A R A 
 

DI AVER ASSUNTO  

 DI AVERE ANCORA ALLE PROPRIE DIPENDENZE 

Il / la cittadino/a straniero/a   

nato/a a  il  

di nazionalità  dal  

al  con la qualifica di  

C.F.   con retribuzione mensile di  €  

Pari ad un reddito lordo annuo presunto di € ___________________________ 

 

Di aver assolto gli obblighi in materia di contribuzione  SI           NO    

                                                                                         Firma del dichiarante 

Data  

N.B.: Allegare fotocopia documento d’identità firmato dal dichiarante, in corso di 

validità. 
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