Modulo S : Richiesta nominativa di nulla osta per ricongiungimento familiare
(art. 29, D. Lgs. 286 /98 e art. 6 DPR. n. 394/99 e succ. modd. ed integrazioni)
Requisiti dello straniero che chiede il ricongiungimento:
1. Possedere PSE - CE lungo soggiornanti o PSE in corso di validità di durata non inferiore a 1 anno (o ricevuta postale di
richiesta /rinnovo) rilasciato per lavoro subordinato, lavoro autonomo, asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari
(prima della conversione in permesso di soggiorno per protezione sussidiaria), studio, motivi religiosi, motivi familiari,
PSE ricerca scientifica-qualunque durata;
2. Avere un reddito annuo lordo, già percepito o presunto, derivante da fonti lecite, non inferiore a:
TABELLA REDDITI 2011:
Assegno sociale aggiornato al 2011 € 5.424,90 annui (circolare n. 167 del 30/12/2010)
per 1 familiare - € 8.137,35 annui - € 625,95 mensili
per 2 familiari - € 10.849,80 annuali - € 834,6 mensili
3 familiari - € 13.562,25 annuali - € 1.043,25 mensili
4 familiari - € 16.274,70 annuali - € 1.251,9 mensili
2 o più minori di 14 anni - € 10.849,80 annuali - € 834,6 mensili
2 o più minori di 14 anni e un familiare - € 13.562,25 annuali - € 1.043,25 mensili
N.B. Ai fini della determinazione del reddito si deve tener conto anche di eventuali familiari a carico precedentemente
ricongiunti e di figli nati in Italia già inseriti sul permesso di soggiorno;
3. Avere la disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica (non necessaria per stranieri con PSE asilo).
Familiari per i quali può essere richiesto il ricongiungimento:
 coniuge, di età non inferiore ai 18 anni, non legalmente separato;
 figli minori, anche del coniuge o nati fuori de matrimonio (i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati
ai figli);
 figli maggiorenni a carico, perché impossibilitati a provvedere alla proprie indispensabili esigenze di vita derivante da
una
 condizione di invalidità totale;
 genitori a carico che non abbiano altri figli nel paese di origine, oppure, nel caso in cui siano ultrasessantacinquenni,
che gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute. In questo secondo caso
il richiedente dovrà dimostrare la disponibilità in favore dell’ascendente di apposita assicurazione sanitaria o di altro titolo
idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, ovvero dell’iscrizione al Servizio sanitario nazionale,
Documentazione attestante il rapporto di parentela
La certificazione attestante il rapporto di parentela, matrimonio, minore età e ogni atto civile necessario, tradotta e
legalizzata, dovrà essere presentata, da parte dei familiari (per i quali è stato ottenuto il nullaosta), all'autorità diplomatico
consolare italiana competente per il Paese di provenienza al momento della richiesta del visto d'ingresso nel territorio dello
Stato italiano. Eventuali false dichiarazioni o la presentazione di documentazione falsa o contraffatta comporterà la
denuncia del richiedente all'autorità giudiziaria italiana e del suo Paese di origine.
Nel caso in cui la certificazione richiesta non sia reperibile per mancanza della competente autorità straniera o non presenti
la necessaria affidabilità, la rappresentanza diplomatica presso il Paese di provenienza (o comunque competente) dei
familiari rilascia la predetta documentazione sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli
interessati. Nel caso di figli maggiorenni a carico, lo stato di salute è documentabile attraverso certificazione rilasciata, a
spese del richiedente, dal medico nominato dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per il Paese di
provenienza dei familiari per i quali è stato richiesto il ricongiungimento.Il S.U.I. si riserva di chiedere ulteriore
documentazione al fine di verificare i requisiti stabiliti dalla legge.
Documentazione richiesta (da presentare all’appuntamento in Comune o al patronato per la compilazione della
domanda e allo Sportello Unico Immigrazione (S.U.I.) al momento della convocazione)
 1 marca da bollo di € 14,62 oppure originale della ricevuta di versamento dell’imposta di bollo; gli estremi andranno
indicati nella domanda (la marca oppure l’originale della ricevuta di versamento dovrà essere portata al S.U.I. alla
convocazione); Ƒ
 1 marca da bollo di € 14, 62 da apporre sul nulla-osta;
 1 fotocopia del PSE - CE lungo soggiornanti o del PSE avente durata non inferiore ad 1 anno e ricevuta postale di
richiesta di rilascio/rinnovo PSE, se scaduto ;
 1 fotocopia delle pagine del passaporto del richiedente relative ai dati anagrafici, data di rilascio e scadenza, o 1
fotocopia di un documento equivalente, in corso di validità;
 1 fotocopia delle pagine del passaporto relative ai dati anagrafici, data di rilascio e scadenza o 1 fotocopia di un
documento equivalente, in corso di validità, del/dei familiare/i.

Nel caso in cui il richiedente abbia già ottenuto precedenti nullaosta
 1 fotocopia del PSE e, se scaduto, ricevuta richiesta rinnovo postale dei familiari già ricongiunti.
 certificato cumulativo di stato di famiglia e residenza da richiedere all’anagrafe del comune di residenza
(autoertificabile).
Documentazione relativa all'alloggio (non necessaria per stranieri con PSE asilo)
 se proprietario dell'immobile, 1 fotocopia dell'atto di proprietà;
 se in affitto, 1 fotocopia del contratto di locazione registrato intestato al solo richiedente di durata non inferiore a 6
mesi;
 se co-intestatario del contratto di locazione, 1 fotocopia del contratto registrato di durata non inferiore a 6 mesi più
dichiarazione del co-intestatario di consenso (Modello S2) e copia del suo documento di identità in corso di validità; Ƒ se
comodatario,1 fotocopia dell'atto di comodato gratuito registrato intestato al solo richiedente;
 se il richiedente è ospite, deve allegare dichiarazione redatta da titolare dell’appartamento su Mod. S 2 attestante il
consenso ad ospitare anche i familiari ricongiunti con allegata copia del documento d’identità in corso di validità.
N.B. In caso di ospitalità, qualora il contratto di locazione contenga clausole restrittive, occorre allegare il consenso del
proprietario firmato in originale, con allegata copia del documento in corso di validità.



originale (tolto 1 copia) dell'attestazione dell'ufficio comunale circa la disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri
minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (certificato di idoneità alloggiativa);
oppure
originale (tolto 1 copia) del certificato di idoneità igienico sanitaria dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio.

N.B. In caso di ricongiungimento familiare a favore di minori di anni 14 il certificato comunale può essere sostituito con:
la dichiarazione di ospitalità del titolare dell'appartamento (Mod. S 1) firmata in originale (tolto 1 copia) con allegata 1 copia
del contratto di locazione o comodato o proprietà di durata non inferiore a 6 mesi a decorrere dalla data indicata sul Mod. S
1; qualora il contratto contenga clausole restrittive, occorre allegare il consenso del proprietario firmato in originale, con
allegata copia del documento in corso di validità.
Documentazione relativa al lavoro/reddito (non necessaria per stranieri PSE asilo)
Lavoro subordinato
 Dichiarazione del datore di lavoro (Mod. S 3 firmato in originale, compilato in tutte le sue parti) con allegato copia del
documento identità (se il datore di lavoro è straniero, copia del PSE e ricevuta rinnovo postale, se scaduto);
 1 fotocopia della comunicazione di assunzione al Centro per l’Impiego della Provincia;
 1 fotocopia dell’ultima busta paga;
 1 fotocopia dell’ultimo modello CUD del lavoratore oppure, se il rapporto è iniziato da meno di 1 anno, per cui il
lavoratore non è in possesso della dichiarazione dei redditi, la dichiarazione del datore di lavoro dovrà contenere anche
l'indicazione del reddito presunto del lavoratore (Mod. S 3 bis);
Lavoro subordinato domestico
 Dichiarazione del datore di lavoro (Mod.S3 firmato in originale) con allegati copia del documento di identità (se il
datore di lavoro è straniero, copia del PSE e ricevuta di rinnovo postale, se scaduto). In caso di più datori di lavoro
occorre una dichiarazione e la documentazione di ciascuno di essi.
 1 fotocopia della comunicazione di assunzione al Centro per l’Impiego della Provincia;
 1 fotocopia delle ricevute dei versamenti I.N.P.S. (fronte/retro) relative a tutti i versamenti dell'anno precedente e
dell'anno in corso
 1 fotocopia dell’ultimo modello CUD del lavoratore se posseduto, oppure dichiarazione sostitutiva CUD);
 se il rapporto è iniziato da meno di 1 anno e il lavoratore non ha la dichiarazione dei redditi, dichiarazione del datore di
lavoro con l'indicazione del reddito presunto del lavoratore (Mod S3 bis);
Collaborazione a progetto
 fotocopia contratto di lavoro a progetto nel quale siano indicati la durata della prestazione di lavoro ed il corrispettivo;
 dichiarazione del committente da cui risulti l’attualità del contratto di lavoro a progetto (Mod. S 3);
 dichiarazione di gestione separata all’INPS;
 1 fotocopia Modello Unico con ricevuta di presentazione
Lavoro subordinato - dipendente o socio cooperativa
 Dichiarazione del Presidente o del rappresentante legale della Cooperativa (Mod. S 3) con allegata 1 fotocopia del
documento di identità del presidente o del rappresentante legale della cooperativa o 1 fotocopia del suo PSE (se





straniero) e ricevuta di rinnovo postale; Ƒ 1 fotocopia della comunicazione di assunzione al Centro per l'Impiego della
Provincia;
1 fotocopia della pagina del libro matricola con i dati del dipendente;
1 fotocopia ultima busta paga;
1 fotocopia dell'ultimo modello CUD del lavoratore.

Lavoro in impresa familiare
certificato iscrizione Camera di Commercio o visura camerale telematica dell’impresa familiare;
 1 fotocopia atto notarile di costituzione dell’impresa familiare;
 1 fotocopia modello Unico con la ripartizione degli utili di impresa tra il titolare e il collaboratore d'impresa familiare e
ricevuta di presentazione;
 se l’attività è stata avviata è stata avviata da meno di un anno, relazione contabile redatta dal commercialista relativa
all’intero periodo lavorativo, firmata in originale, che evidenzi la ripartizione degli utili tra il titolare ed il collaboratore di
impresa familiare;
 1 fotocopia del documento di identità del titolare o del rappresentante legale dell'impresa familiare o 1 fotocopia del
suo PSE (se straniero) e ricevuta di rinnovo postale.
Liberi professionisti
 iscrizione all’albo
 modello Unico con ricevuta di presentazione.
Lavoro autonomo
 1 fotocopia dell'ultimo modello Unico con ricevuta di trasmissione telematica; se l’attività è stata avviata è stata avviata da
meno di un anno, relazione contabile redatta dal commercialista relativa all’intero periodo lavorativo, firmata in originale;
 Certificato di iscrizione Camera di Commercio o visura camerale telematica e 1 fotocopia della licenza comunale ove
prevista;
 1 fotocopia del certificato di attribuzione partita I.V.A.;

