
DOCUMENTI NECESSARI PER 
COESIONE FAMILIARE 

CON CITTADINI STRANIERI NON COMUNITARI 
(art. 30 c.1 l.c TU) 

 
 4 fotografie formato tessera  
 n. 1 marca da bollo di € 14,62 
 DOCUMENTI  

− passaporto (pagine con dati anagrafici, scadenza e visto) 
− permesso di soggiorno del familiare che chiede la coesione 
− stato di famiglia del familiare che chiede la coesione 
− documentazione attestante la parentela (tradotto e legalizzato dalla Rappresentanza 

Italiana nel paese d’origine oppure in Apostille) 
 ALLOGGIO  

− contratto di locazione/proprietà/comodato 
− in caso di locazione o comodato bisogna allegare la dichiarazione di assenso del 

proprietario con copia del documento d’identità  
− idoneità dell’alloggio  

 REDDITO  
− dichiarazione di mantenimento del familiare che chiede la coesione e copia del 

documento d’identità del dichiarante 
− ultimo modello CUD/UNICO/730   
− ultime 3 busta paga  

 Lavoro 
− SUBORDINATO. UNI-LAV (oppure Contratto di soggiorno e ricevuta della 

raccomandata) e dichiarazione del datore di lavoro riguardo la sussistenza del 
rapporto di lavoro 

− AUTONOMO. Certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio e fotocopia 
attribuzione P.IVA. 
Se attività iniziata da meno di 1 anno, allegare relazione contabile (redatta e timbrata 
dal commercialista) relativa all’intero periodo lavorativo + fatture emesse nell’anno 
in corso, timbrate e firmate dal commercialista  

 
ATTENZIONE  
− I familiari di cittadini stranieri non comunitari per i quali è possibile effettuare la coesione 

familiare sono gli stessi previsti per il ricongiungimento familiare: coniuge, figli minori, 
figli maggiorenni a carico (solo se totalmente invalidi al lavoro), genitori a carico (solo se 
tutti i figli non sono presenti nel paese d’origine).  

− I familiari di cittadini stranieri comunitari per i quali è possibile effettuare la coesione 
familiare sono gli stessi previsti per il ricongiungimento familiare: coniuge, figli minori, 
figli anche del coniuge fino a 21 anni oppure a carico, ascendenti anche del coniuge a carico 

− Possono  richiedere la coesione solo  i  cittadini  stranieri  non comunitari in possesso  di un 
PERMESSO / CARTA DÌ SOGGIORNO per cure mediche oppure dichiarazione di 
presenza per turismo non scaduto da più di 1 anno. 

− Per presentare l’istanza bisogna chiedere un appuntamento allo Sportello dell’Ufficio 
Immigrazione  

 
 
 
 




