Documenti per il ricongiungimento familiare
.

•

Indirizzo e-mail è obbligatorio
Marca da bollo da € 16,00
Fotocopia del permesso di soggiorno (e della ricevuta in caso di rinnovo)
Fotocopia del passaporto del richiedente (solo le pagine dei dati anagrafici e scadenza)
Fotocopia del passaporto di ogni ricongiunto
Fotocopia del codice fiscale del richiedente
Certificato originale attestante che l'alloggio rientra nei parametri minimi legalmente previsto
dalla legge regionale (idoneità alloggiativa) o certificato attestante l'idoneità igienico-sanitaria
da richiedersi all'ASL
certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia
Fotocopia contratto registrato di locazione /comodato/proprietà , se il richiedente è ospite deve
allegare una dichiarazione del proprietario su modello (S2) attestante il consenso ad ospitare
anche i ricongiunti e copia del documento d'identità CONTROFIRMATO.
in caso richiesta per minore produrre dichiarazione di ospitalità del titolare Mod (S1)

•

PER LAVORO SUBORDINATO:

•

dichiarazione originale del datore di lavoro che attesti che il dipendente è attualmente in forza
presso la propria azienda (Mod S3) e copia del documento d'identità CONTROFIRMATO.
Copia della comunicazione di assunzione ( modello Unilav )
Ultime tre buste paghe dell'anno in corso + modello Cud

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

PER LAVORO AUTONOMO:

•

Fotocopia del certificato di iscrizione alla CCIAA ( visura camerale )
Fotocopia certificato di attribuzione P.IVA
Fotocopia licenza comunale ove prevista
Fotocopia ultima dichiarazione dei redditi ( Unico ) e relazione contabile redatta dal
commercialista con la copia del documento d'identità CONTROFIRMATO.

•
•
•

•

Per il 2018 il reddito annuo lordo non deve essere inferiore a :
- £ 8.833,5 per 1 familiare
- £ 11.778
per 2 familiari
- £ 14.722,5 per 3 familiari
- £ 17.667
per 4 familiari
Ricongiungimento di 2 o più figli che hanno meno di 14 anni : 11.778 euro
Ricongiungimento di 1 familiare e 2 o più figli che hanno meno di 14 anni : 14.722,5 euro
Ricongiungimento di 2 familiare e 2 o più figli che hanno meno di 14 anni : 17.667 euro

NB: Ai fini della determinazione del reddito si deve tener conto anche di eventuali familiari a
carico precedentemente ricongiunti e di figli già inseriti sul permesso di soggiorno.
Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore ai quattordici anni è richiesto un
reddito minimo non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale.
Nb: per i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di
provenienza, ovvero genitori ultra sessantacinquenni, qualora gli altri figli siano
impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.
In oltre nel caso di ric. Familiare di genitori ultra sessantacinquenni, bisogna garantire
l'assicurazione sanitaria in base all'art.1 del decreto legislativo n.160 del 03/10/2008.

