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Sportello Unico per l’Immigrazione 
 

Mod. 1 - ELENCO DOCUMENTI PER IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE 
 

SI PREGA DI ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE A QUANTO SOTTO EVIDENZIATO 
 

LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DEVE ESSERE PRESENTATA: 

1. IN DUPLICE COPIA  

2. IN DUE FASCICOLI SEPARATI  

3. SEGUENDO L’ORDINE DI SEGUITO RIPORTATO 

 

Lo Sportello Unico si riserva di richiedere ulteriore documentazione 
atta a verificare i requisiti stabiliti dalla normativa vigente 

 
 
ALL’ ATTO DELLA CONVOCAZIONE PRESSO LO SPORTELLO UNICO DOVRA’ ESSERE 
PRODOTTA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 
                  

 Marca da bollo da 16,00 €  (per il Nulla Osta); 
  Carta o permesso di soggiorno del richiedente della durata minima di un anno ed in corso di validità  o per il 

quale sia stata presentata istanza di rinnovo nei termini previsti dalla norma  (fotocopia ed originale in visione); 
 Fotocopia LEGGIBILE del passaporto del richiedente (con tutte le pagine relative al rilascio ed ai dati  

          anagrafici) e originale in visione; 
     Fotocopia del passaporto dei familiari da ricongiungere (LEGGIBILE anche la fotografia); 
     Fotocopia del Codice Fiscale del richiedente; 

 

Per l’alloggio: 
  Contratto di locazione o di comodato, di durata non inferiore a sei mesi, a decorrere dalla data di 

presentazione della istanza, registrato all’Ufficio del registro o all’Agenzia delle Entrate, o atto di proprietà 
dell’alloggio(fotocopia ed originale in visione);  

 Comunicazione cessione di fabbricato (fotocopia ed originale in visione); 
  Certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia, (originale);  
     Certificato, rilasciato dall’Ufficio Tecnico Comunale o dall’Azienda Sanitaria Locale, attestante che l’alloggio 

rientra nei parametri previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale, con espressa 
l’idoneità alloggiativa  o certificato di idoneità igenicosanitaria; 

    Se il richiedente è alloggiato presso altri, deve allegare la dichiarazione del titolare dell’alloggio attestante 
          il consenso ad ospitare anche i ricongiunti redatta sull’apposito modello “S2”, reperibile all’indirizzo  
          internet http://www.interno.i,t corredata dalla fotocopia del documento di identità del titolare dell’alloggio; 

in caso di ricongiungimento a favore di un solo minore di anni 14, il certificato comunale può essere   
sostituito : 

 da una dichiarazione di ospitalità del titolare dell’appartamento su mod. “SI”( originale e fotocopia); 
 da copia del contratto di locazione/comodato/proprietà di durata non inferiore a sei mesi a decorrere 

dalla data di presentazione della domanda (fotocopia ed originale in visione);   
 

 Assenso dello IACP in caso di inquilini di alloggio popolare; 
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Per il reddito: 
 
A) Per lavoratori domestici:  

 Comunicazione di assunzione al Centro per l’Impiego/ all’INPS , con timbro di ricezione dell’Ente 
      (copie e originale in  visione);  

 Copia dei versamenti dei contributi INPS relativi al trimestre precedente alla data di presentazione  
      della domanda (copie ed originali in visione);  

 Fotocopia LEGGIBILE del documento del datore di lavoro; 
 Autocertificazione del datore di lavoro, redatta su modello “S3”, reperibile all’indirizzo internet   

     http://www.interno.it da cui risulta l’attuale rapporto di lavoro; più fotocopia documento identità del datore di  
      lavoro. 

 Ultima dichiarazione dei redditi o CUD; 
 Ultime tre buste paga dell’attuale lavoro (fotocopie ed originali in visione), in caso di recente cambiamento di  
lavoro occorrono le precedenti buste paga;  

 
 
 
B) Per gli altri lavoratori dipendenti:  

 Comunicazione di assunzione, con timbro,  al Centro per l’Impiego /all’INPS      
      (copie e originale in visione); 

 Ultime tre buste paga dell’attuale lavoro (fotocopie ed originali in visione), in caso di recente cambiamento di  
lavoro occorrono le precedenti buste paga;  

 Autocertificazione del datore di lavoro, redatta su modello “S3”, reperibile all’indirizzo internet    
http://www.interno.it da cui risulta l’attuale rapporto di lavoro; più fotocopia del documento d’identità del datore 
di lavoro 

 Ultima dichiarazione dei redditi o CUD; 
 
C) Per i soci lavoratori:    

 Pagine del libro matricola con timbro della società e firma del presidente (fotocopie); 
 Copia delibera di ammissione a socio con timbro società e firma del presidente (fotocopia);  
 Comunicazione di assunzione al Centro per l’Impiego, con timbro di ricezione dell’Ente, corredato di 

      timbro della cooperativa e la firma del responsabile (fotocopia); 
 Modello Unico o CUD (fotocopia); 
 Certificato di attribuzione partita IVA; 
 Visura camerale della cooperativa; 
 Autocertificazione del datore di lavoro, redatta su modello “S3”, reperibile all’indirizzo internet   
http://www.interno.it da cui risulta l’attuale rapporto di lavoro; più fotocopia del documento d’identità del datore 
di lavoro. 

 Ultime tre buste paga dell’attuale lavoro (fotocopie ed originali in visione), in caso di recente cambiamento di  
lavoro occorrono le precedenti buste paga;  

 In caso di partecipazione agli utili: conto economico della cooperativa , redatto da professionista, 
      con indicazione della percentuale percepita; 
 
D) Per i lavoratori autonomi:  

 Se DITTA INDIVIDUALE: certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (originale), con data entro  
      il trimestre precedente; 

 Fotocopia licenza comunale, ove prevista; 
 Se Società: visura camerale della Società (di data recente); 
 Conto economico timbrato e firmato dal commercialista (originale);  
 Registro dei corrispettivi (fotocopie ed originale in visione); 
 Ultimo Modello Unico e ricevuta di presentazione del medesimo; 
 Nel caso di attività avviate da meno di un anno: relazione contabile, redatta da un professionista,  

      relativa all’intero periodo lavorativo, corredata delle fatture emesse negli ultimi sei mesi e documentazione 
      attestante l’avvenuta registrazione delle medesime; 

 Certificato di attribuzione della Partita IVA  (fotocopia)  
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E) Collaborazione a progetto  
 fotocopia contratto di lavoro a progetto nel quale siano indicati la durata della prestazione di lavoro ed  

      il  corrispettivo; 
 dichiarazione del committente da cui risulti l’attualità del contratto di lavoro a progetto; 
 dichiarazione di gestione separata all’INPS;  
 fotocopia dell’ulitmo Modello Unico e ricevuta di presentazione del medesimo;  

 
 
F) Liberi professionisti 

 iscrizione all’Albo; 
 Ultimo Modello unico con ricevuta di presentazione del medesimo; 

 
 
       
Eventuale contribuzione dei redditi dei familiari conviventi 

 il richiedente dovrà presentare anche la medesima documentazione del reddito del familiare che  
     contribuisce  corredata del relativo permesso di soggiorno;  
 
NOTE 
 

  Nel caso in cui il richiedente conviva con altre persone non familiari, occorre dimostrare l’indipendenza  
economica dei non familiari con modello CUD e copia delle ultime tre buste paga nonché fotocopia del  
permesso di soggiorno.  

 
 
 
 
 
 
 


