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Lista dei documenti necessari alla richiesta 

 

RICHIEDENTE:  
• n. 1 Marca da bollo da € 16 

• n. 1 copia Titolo di soggiorno (se scaduto, anche ricevuta della richiesta di rinnovo) 

• n. 1 copia prima pagina del Passaporto con i dati anagrafici (foto e scadenza passaporto)  

• n.1 copia Codice fiscale (Tessera Sanitaria blu) 

• n.1 copia Certificato di stato di famiglia del richiedente 

Inoltre 

• n.1 copia Certificato di idoneità alloggiativa già rilasciata dal Comune di residenza o dall’AUlss 
competente, non è sufficiente la ricevuta. Non necessario solo in caso di ricongiungimento solo 
di figli minori di 14 anni o con permessi per asilo politico o protezione sussidiaria 

• n.1 copia Contratto di affitto intestato al richiedente non inferiore ai 6 mesi, con ricevuta di 
registrazione o rinnovo/contratto di compravendita/contratto di comodato d’uso 

• n.1 copia Autocertificazione del titolare/i dell’alloggio, redatta su modello “S2” (oppure “S1” nel 
caso di ricongiungimento di un minore di 14 anni), compilata e firmata con n.1 copia firmata 
Documento di identità del titolare/i dell’appartamento. In caso di più proprietari va compilato 
un modello “S2/“S1” ciascuno. Se il proprietario di casa è un cittadino extracomunitario serve 
anche n.1 copia firmata del Permesso di soggiorno  

 

PER Lavoratori dipendenti/domestici: 
• n.1 copia Modello Unilav/Denuncia del rapporto di lavoro domestico 

• n.1 copia ultima CU/Mod.730 (per contratti inferiori a un anno, n.1 copia di tutte le buste paga) 

• n.1 copia ultime 3 Busta paga 

• n.1 copia Autocertificazione del datore di lavoro, redatta su modello “S3”, compilata e firmata e 
n.1 copia firmata Documento di identità del datore di lavoro. Se il datore di lavoro è cittadino 
extracomunitario, anche n.1 copia firmata Permesso di soggiorno del datore di lavoro 

• n.1 copia ultimi 3 Bollettini di versamento Mav contributi INPS (solo per lavoratori domestici) 

 
PER Lavoratori autonomi: 
• n.1 copia Visura Camerale recente 

• n.1 copia Licenza comunale, se prevista 

• n.1 copia Certificato di attribuzione della Partita Iva (rilasciata dall’Agenzia delle Entrate) 
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• n.1 copia Modello Redditi PF e n.1 copia bilancino dal 1° gennaio alla data di presentazione, con 
timbro e copie firmate Documento di identità e Tesserino di iscrizione all’albo del professionista 
che lo ha redatto. 

• Se il titolare del reddito è diverso dal richiedente, anche copie firmate Titolo di soggiorno (se 
scaduto anche ricevuta della richiesta di rinnovo), prima pagina Passaporto con i dati anagrafici 
(foto e scadenza passaporto), Carta di identità e Codice fiscale (Tessera Sanitaria blu) 

 

FAMILIARE/I DA RICONGIUNGERE:  

• n.1 copia prima pagina del Passaporto con i dati anagrafici (foto e scadenza passaporto)  

• n.1 copia Codice fiscale (Tessera Sanitaria blu), se in possesso 

• Se il familiare da ricongiungere ha più di 65 anni, anche n. 1 copia Dichiarazione di impegno a 
sottoscrivere in favore dei genitori ultrasessantacinquenni una polizza assicurativa sanitaria, o 
altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale  

 

INFORMAZIONI NECESSARIE: 

• Consolato italiano nel Paese di origine competente per il visto di ingresso 

• Stato civile del richiedente e del familiare 

• Conferma dello Stato di residenza del familiare da ricongiungere 

• In caso di ricongiungimenti già richiesti e/o ottenuti, serve la data precisa 

 
REQUISITI REDDITUALI: 

NUMERO FAMILIARI (compreso richiedente) IMPORTO ANNO 2022 

1 6.079 

2 9.119 
3 12.159 

4 15.199 

5 18.238 

6 21.278 

7 24.318 

 + € 3.040 per ogni ulteriore familiare a carico 

 

 

 

Si riceve su appuntamento. 
Si prega di presentarsi in orario, con tutta la documentazione in ordine; non si effettuano fotocopie. 


