
4B)ASCENDENTI DIRETTI DEL CONIUGE/PARTNER DEL CITTADINO 

ITALIANO/UE (suocero/suocera di familiare italiano/UE) 

 4 fotografie di cui 1 in formato ICAO per fotosegnalamento
 marca da bollo da 16,00 euro
 passaporto in corso di validità originale in visione e copia dei dati anagrafici, visti e

tutti i timbri
 copia permesso di soggiorno del richiedente, se in possesso ad altro titolo
 copia Comunicazione di ospitalità, timbrata dal Comune (validità non superiore a 6

mesi), se trattasi di primo ingresso, o copia carta d’identità del richiedente
 certificato di nascita del figlio/a di cittadinanza extra UE, coniugato con cittadino

italiano/UE, indicante paternità e maternità, tradotto e legalizzato dall’Ambasciata
Italiana nel paese d’origine o con Apostille o modulo plurilingue, se il paese di
provenienza ha aderito alla Convenzione di Vienna del 1976 (copia e originale)

 certificato di matrimonio (tra il figlio/a extra UE e il cittadino italiano/UE) tradotto e
legalizzato dall’Ambasciata Italiana nel paese d’origine o con Apostille o trascritto in
Comune o modello plurilingue, se il paese di provenienza ha aderito alla
Convenzione di Vienna del 1976 (copia e originale)

 copia carta d’identità e permesso di soggiorno in possesso del figlio/a
extracomunitario/a

 copia carta d’identità del genero/nuora di cittadinanza italiana/UE
 se il genero/nuora è  cittadino UE deve essere prodotta l’attestazione di regolarità di

soggiorno o di soggiorno permanente rilasciata dall’anagrafe del Comune di
residenza al cittadino UE (originale e copia)

 autocertificazione di stato di famiglia e di residenza
 dichiarazione di mantenimento allegando documentazione attestante i mezzi di

sostentamento (CUD/UNICO), documento d’identità del dichiarante e copia del
codice fiscale di chi provvede al mantenimento in Italia

 certificato di nascita del figlio di cittadinanza italiana, indicante paternità, maternità e
cittadinanza italiana, rilasciato dal comune di residenza (copia e originale)

 certificato di nascita del figlio di cittadinanza UE, indicante paternità e maternità,
rilasciato con modulo plurilingue (se il paese di provenienza ha aderito alla
Convenzione di Vienna del 1976) o secondo le modalità stabilite da altri accordi
internazionali vigenti (es. Apostille)

 se il figlio è cittadino UE deve essere prodotta l’attestazione di regolarità di
soggiorno o di soggiorno permanente rilasciata dall’anagrafe del Comune di
residenza al cittadino UE (originale e copia)

 copia carta d’identità italiana del figlio
 autocertificazione di stato di famiglia e di residenza
 dichiarazione di mantenimento allegando documentazione attestante i mezzi di

sostentamento (CUD/UNICO), documento d’identità del dichiarante e copia del
codice fiscale di chi provvede al mantenimento in Italia

anton
Evidenziato




