
 2 copie del permesso di soggiorno/carta di soggiorno del richiedente + 2 copie delle ricevute

postali nel caso in cui sia stato richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno + originali dei

documenti in visione;

 2 copie del passaporto del richiedente e di eventuali familiari che partecipano al reddito

 2 copie del passaporto a colori delle persone da ricongiungere;

 2 copie del contratto di locazione (affitto) o del contratto di comodato o atto di proprietà

dell’alloggio;

Se il richiedente è alloggiato presso il datore di lavoro oppure presso parenti titolari del

contratto di affitto/atto di proprietà è necessario:

- per ricongiungere figli minori consegnare il MOD S1 compilato in originale  e in fotocopia

- per ricongiungere familiari adulti consegnare il MOD S2 compilato in originale e in

fotocopia

ATTENZIONE: in entrambi i casi far firmare il consenso sia al proprietario della casa, sia al 

titolare del contratto d’affitto, allegando la copia del loro documento d’identità (in caso di 

cittadini immigrati copia del permesso di soggiorno/carta soggiorno). 

 Certificato di Idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune di residenza in originale + fotocopia

 Autocertificazione dello stato famiglia + copia della stessa

 Una marca da bollo da 16 euro

 2 copie delle ULTIME TRE BUSTE PAGA

 2 copie del Modello CUD o 730 o UNICO (con relativa ricevuta di presentazione all’Agenzia

delle Entrate)

Inoltre: 

per ricongiungere il CONIUGE: 

 Dichiarazione che non ha un altro coniuge sul territorio italiano;

per ricongiungere i GENITORI: 

 Il certificato di matrimonio dei genitori tradotto e legalizzato dall’Ambasciata Italiana nel

paese d’origine + 2 copie dello stesso.

In caso di decesso di uno dei genitori presentare il Certificato di decesso + Dichiarazione

dalla quale risulti che il genitore non si è risposato + 2 copie degli stessi certificati;

 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sottoscritta dal richiedente contenente

l’impegno alla stipula di un’assicurazione sanitaria per genitori ultrasessantacinquenni da

esibire presso lo Sportello Unico entro otto giorni dall’ingresso sul territorio nazionale +

copia della stessa;
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 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sottoscritta dal richiedente nella quale venga

specificato che i genitori da ricongiungere, di età inferiore ai 65 anni, sono totalmente a

proprio carico + copia della stessa;

ALTRI DOCUMENTI NECESSARI NEL CASO DI: 

LAVORO SUBORDINATO 

 MOD S3 compilato in tutti i campi, firmato dal datore di lavoro e con timbro dell’azienda –

se l’assunzione è inferiore ad un anno serve compilare anche il MOD S3 BIS indicando il

reddito annuo presunto.  Allegare alla dichiarazione copia del documento d’identità del

datore di lavoro se italiano – copia del permesso di soggiorno/carta soggiorno se è

immigrato;

 2 copie della comunicazione di avvenuta assunzione – modello UNILAV;

LAVORATORI DOMESTICI 

 2 copie della denuncia del rapporto di lavoro all’INPS;

 2 copie dei bollettini INPS relativi all’anno precedente e all’anno in corso;

SOCI DI COOPERATIVA 

 2 copie del libro matricola dalla quale risulti l’ammissione a socio;

 2 copie della visura camerale della Cooperativa;

LAVORO AUTONOMO 

 2 copie dell’autorizzazione o della licenza o iscrizione in apposito albo;

 2 copie dell’iscrizione alla camera di commercio (visura camerale);

 2 copie del certificato di attribuzione della Partita Iva + 2 copie dell’UNICO + Bilancino

timbrato e firmato dal commercialista per l’anno in corso
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