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SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE 
Ufficio Ricongiungimenti Familiari 

Prot. P-BS/F/N/2019/102066 Ric.Fam Brescia, 06/06/2019 

Al sig OWRUMBA NGOZI 
IFEANYU 

VIA SAN POLO 231 
25100 BRESCIA 

OGGETTO: deposito documentazione iai fini dell'espletamento dell' istanza di ricongiungimento 
familiare 

r;· 
. In riferimento alla richiesta di N.O. al ricongiungimento familiare qui inoltrata, si invita la S.V, a far 

pervenire, a mezzo RACCOMANDATA, all'indirizzo di questa Prefettura - via Lupi di Toscana n. 6 
25122 Bresda - la seguente documentazione: · · 

DOCUMENTI ANAGRAFICI 

• marca da bollo da 16,00 euro; 
• copia permesso di soggiomo·(se scaduto, allegar,e richiesta di rinnovo) 
• passaporto del richiedente (copia pagine ove siaAo visibili il numero e i dati anagrafici) 
• passaporto dei ricongiunti (copia pagine ove sian6 visibili il numero e i dati anagrafici) 
• copia del codice fiscale del richiedente 
• certificato di stato di famiglia del richiedente rilasciato dal · comune di residertza (anche in 

autocertificazione) 
certificato di stato di famiglia relativo alle persone che. abitano nell'alloggio ove dimoreranno i 
familiari ricongiunti rilasciato dal Comune con la dicitura "uso immigrazione" (anche in 
autocertificazione) 
in caso di richiesta di genitori : 

• · dichiarazione relativa alla presenza di altri fratelli nel paese di origine 
in caso di richiesta di genitori ultrassessantacinquenni : 

• dichiarazione relativa alla presenza di altri fratelli nel paese di origine 
• dfohiarazione di impegno a sottoscrivere uria polizza assicurativa sanitaria o altro titolo idoneo a 

garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, in favore· dei genitori 
.ultrasessantacinquenni 

DOCUMENTAZIONE PER L'ALLOGGIO 

• copia contratto di locazione/comodato (di durata non inferiore a sei mesi dalla data di presentazione 
della domanda, corredata dalla ricevuta di registrazione e/o rinnovo all'Agenzia delle Entrate), ovvero 
contatto di compravendita relativo alla suddetta abitazione corredato della ricevuta di registrazione e/o 
rinnovo ali' Agenzia delle Entrate 

• certificato di idoneità alloggiativa in corso di validità, oppure copia della ricevuta di richiesta del 
certificato indicante il codice RIA 

• dichiarazione di ospitalità del titolare dell'alloggfo (mod. S2 e mod. Sl) in originale, corredata della 
copia del documento d'identità controfirmato, in originale, dallo stesso 

DOCUMENTAZIONE PER IL REDDITO 

• lavoratori dipendenti: 
- ultima dichiarazione dei redditi oppure ultimo CUD o mod. UNICO 
- copia ultimo contratto di lavoro (UNILA V) 
- ultime tre buste paga antecedenti alla data di presentazione dell'istanza 
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- autocertificazione del datore di lavoro (mod. S3) in originale, di data non anteriore a 1 mese, 
sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, corredata della copia del documento d'identità 
controfirmato, in originale, dallo stesso 

lavoratori dQmestici: 
- ultima dichiarazione dei redditi, oppure ultimo CUD, o mod. UNICO 
- comunicazione all'INPS di assunzione 
- ultimi tre MA V antecedenti alla data di presentazione dell'istanza 
- autocertificazione del datore di lavoro (mod. S3) in originale, di data non anteriore a · 1 mese, 

sòttoscritta dal legale rappresentante della ditta, corredata della copia del documento d'identità . 
controfirmato, in originale;· dallo stesso 

• titolari di ditteindividuali: 
- visura camerale non anteriore a 30 giorni 
- certificato di attribuzione della partita I.V.A . . 
- licenza comunale (se prevista) . . . . ... 

ultima dichiarazione dei redditi;. oppure ultimo CUD, o modello UNICO con allegata .ricevuta di 
presentazione telematica · 

- bilancino, relativo al periodo dal .1° gen:p,.aio dell'anno in corso alla data di presenta.ZiOne della 
domanda, timbrato e sottoscritto dal professionista che lo ha redatto 

- còpia del documento d'identità del professionista e del tesserino dell'ordine 
• se l'attivita' .e' stata avviata da meno di 1 anno: 

- bilancino, relativo al periodo dal 1° gennaio dell'anno in corso alla data di presentazione della 
· domanda, timbrato e sottoscritto dal professionista che lo ha redatto 

- copia del documento d'identità del professionista e del tesserino dell'ordine 
• reddito da partecipazione in società: 

- visura camerale della società, non anteriore a 30 giorni 
- certificato di attribuzione della partita I.V.A!\ . . . 
,.. ultima dichiarazione dei redditi, oppure ultimo CUD, o modello UNICO con allegata rié::evuta di 

presentazione telematica · . · . 
- bilancino, relativo al periodo dal l 0 gennaio dell'anno in corso alla data di presentazione della 

domanda, timbrato e sottoscritto dal professionista che l'ha redatto · · . 
- copia del documento d'identità del professionista e del tesserino dell'ordine 
- atto costitutivo della società. 
se l'attivita' e' stata avviata da meno di 1 anno: 
- bilancino, relativo al periodo dal 1° gennaio dell'anno in corso alla data di .presentazione della 

domanda, timbrato e sottoscritto dal professionista che lò ha redatto 
- copia del documento d'identità del professionista e del tesserino dell'ordine 

• soci lavoratori: 
- certificato di attribuzione partita I.V.A. della cooperativa 
- dichiarazione del presidente della cooperativa da cui risulti l'attualità del rapporto di lavoro; 

ultima dichiarazione dei redditi, oppure ultimo CUD, o modello UNICO 
- ultime tre buste paga oppure, se lavoratore autonomo, fatture relative ai compensi ricevuti; 
- contratto di lavoro (UNILA V) · 
- copia del libro soci dal quale risulti l'iscrizione del lavoratore 

• liberi professionisti: 
- iscrizione all'albo del libero professionista 
- ultima dichiarazione dei redditi, oppure ultimo CUD, o modello UNICO con allegata ricevuta di 

presentazione telematica 
- bilancino, relativo al periodo dal 1 ° gennaio dell'anno in corso alla data di presentazione della 

domanda, timbrato e sottoscritto dal professionista che lo ha redatto 
- copia d,el doçumento d'identità del professionista e del tesserino dell'ordine. 
se l'attivita' e' stata avviata da meno di 1 anno: 
- bilancino, relativo al periodo dal i 0 gennaio dell'anno in corso alla data di presentazione della 

domanda, timbrato e sottoscritto dal professionista che lo ha redatto 
- copia del documento d'identità del professionista e del tesserino dell'ordine. 

, ••• .,.,_.!· ... -~ .................. 

IN CASO DI INTEGRAZIONE DEL REDDITO PRODURRE: /'::;\·:~~:.~,DI~~'·-\ 
- dichiarazione di assenso all'integrazione e documentaziop'éi#.~s,tàni'.~(,'"(~4dito dell'integrante. 
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