
 

 

                                      DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA RICHIESTA DI 

                                                <<NULLA OSTA AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE       
 

 
 
1) DOCUMENTI PERSONALI 

❑ 1 marca  da Bollo da 16 €  

❑ Fotocopia del Permesso di Soggiorno o della Carta di Soggiorno del richiedente (in caso di rinnovo o 

aggiornamento allegare la fotocopia del permesso scaduto o di cui si è chiesto il rinnovo e le ricevute rilasciate da Poste) 

❑ Fotocopia del Passaporto del richiedente (la prima pagina) 

❑ Fotocopia del Passaporto del/i familiare/i da ricongiungere (solo delle pagine contenenti i dati anagrafici) 

 

2) DOCUMENTI DELL’ALLOGGIO 

❑ Fotocopia del Contratto di Affitto/Comodato d’uso/ Atto di Compravendita con il timbro della 

registrazione presso l’ufficio del registro (durata non inferiore ai sei mesi) 

❑ Originale e Fotocopia del certificato di idoneità dell’alloggio  rilasciato dal Comune   

Se vi sono CONTITOLARI del contratto di affitto /proprietà/comodato: 

> Dichiarazione di assenso ad ospitare i familiari firmato dai contitolari (Mod S2) 

> Fotocopia di un documento di identità  

 

Se il ricongiunto è un solo minore inferiore agli anni 14 non serve l’idoneità alloggiativi ed è sufficiente: 

> dichiarazione di consenso ad ospitare il minore  da parte del proprietario dell’alloggio (Mod. S1)   

> fotocopia del documento di identità del proprietario 

> fotocopia del contratto di affitto/comodato/atto di proprietà  

 

SE OSPITI (per esempio: assistenti familiari conviventi) 

❑ Fotocopia della Comunicazione di Ospitalità (art. 7 Tu 286/98) effettuata all’Ufficio di Pubblica Sicurezza + 

fotocopia delle ricevuta postale se inviata con raccomandata   

❑ Modello S2 – consenso anche del PROPRIETARIO dell’appartamento ad ospitare i ricongiunti + fotocopia suo 

documento di identità in corso di validità - permesso/carta di soggiorno se straniero 

❑ Fotocopia atto di proprietà (compravendita) della casa 

  

3) DOCUMENTI DEL LAVORO 

 

a) LAVORATORI DIPENDENTI 

❑ Fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi (CUD /2019 per 2018 ,730/2019 per 2018 ,UNICO/2019  

❑ Fotocopia della Comunicazione di Assunzione modello lav.  o Fotocopia del Contratto di Soggiorno 

❑ Fotocopia delle ultime 3 buste paga 

❑ Dichiarazione del datore di lavoro (Mod. S3) + fotocopia documento di identità  

 



 

 

b) LAVORATORI DOMESTICI (per ogni rapporto di lavoro/datore di lavoro): 

❑ Fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi (CUD,730,UNICO) o, se non  tenuto a presentarla,  

dichiarazione sostitutiva del CUD firmata dal datore di lavoro 

❑ Fotocopia della Comunicazione di Assunzione fatta all’ INPS + fotocopia del contratto di lavoro  

❑ Fotocopia dei bollettini di versamento dei contributi INPS degli ultimi 3 Trimestri 

❑ Dichiarazione del datore di lavoro (Mod. S3) + fotocopia documento di identità  

c)LAVORATORI AUTONOMI 

Ditta Individuale e Società 

❑ Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (CCIA) per la ditta Individuali e “Visura Camerale” 

per la Società (Snc, Srl, ect) 

❑ Fotocopia attribuzione Partita Iva 

❑ Per ditte Individuali: Fotocopia licenza comunale (se è previsto l’obbligo di licenza) 

❑ Fotocopia ultimo Modello Unico + ricevuta di spedizione  

❑ Se l’attività è avviata da meno di un anno e non vi è il Mod. Unico: relazione contabile redatta dal 

commercialista 

Socio Lavoratore (socio autonomo, non con dipendente con Ccnl) 

❑ “Visura Camerale” della Cooperativa 

❑ Fotocopia attribuzione Partita Iva 

❑ Dichiarazione del Presidente della Cooperativa  da cui risulta l’esistenza del rapporto di lavoro+ 

fotocopia documento di identità  

❑ Fotocopia del libro soci della Cooperativa da cui risulta l’iscrizione del Socio Lavoratore 

❑ Fotocopia ultimo Modello Unico + ricevuta di spedizione  

❑ Se l’attività è avviata da meno di un anno e non vi è il Mod. Unico: relazione contabile redatta dal 

commercialista. 

NOTA BENE: In caso di redditi di familiari conviventi con il richiedente bisogna presentare per il familiare “garante” gli stessi 
documenti del lavoro qui sopra elencati + PERMESSO E PASSAPORTO (in fotocopia) 

REDDITO 

 Richiedente 1 familiare 2 familiari 3 familiari 4 familiari  
 

 

Reddito Annuo 5.889,00 8.833,50 11.778,00 14.722,50 17.667,00 
  

 

 

4) documenti che dimostrano il legame di parentela : certificato di nascita – certificato di matrimonio e’ 

sufficiente una traduzione in lingua italiana che   indica il legame di parentela con il richiedente.  

 

 


