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Documenti da portare in sede di appuntamento
RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
1.

Marca da bollo da 16 euro;

2.

Due fotocopie del permesso/carta di soggiorno del richiedente;

3.

Due fotocopie del passaporto del richiedente (pagine riguardanti i dati anagrafici, eventuali timbri e visti d’ingresso);

4.

Due fotocopie del passaporto del familiare da ricongiungere (solo le pagine riguardanti i dati anagrafici);

5.

Eventuale data del precedente ricongiungimento (oppure copia del nulla osta o del visto ottenuto).

ALLOGGIO (duplice copia di ciascun documento)
1.

Certificato di idoneità alloggiativa in originale;
(In caso di minore di anni 14 è sufficiente il Modello S1 (consenso all’ospitalità per minori), compilato dall’intestatario
del contratto di locazione (da tutti gli intestatari se più di uno) e dal proprietario dell’alloggio.

2.

Documentazione riguardante il titolo sull’alloggio: fotocopia del contratto di proprietà /locazione /comodato oppure
copia della successione o visura catastale (anche se il richiedente è ospite);

3.

Modello S2: consenso all’ospitalità per i parenti, compilato dall’intestatario del contratto di locazione (da tutti gli

4.

Copia del documento di identità dei firmatari dei modelli S1 e S2.

intestatari se più di uno) e dal proprietario dell’alloggio.

REDDITO (duplice copia di ciascun documento)
Lavoratori dipendenti
1.

ultima dichiarazione dei redditi (cud, ecc.);

2.

comunicazione di assunzione al Centro per l’Impiego (UNILAV/Instaurazione) o all’INPS e copia del contratto di
lavoro;

3.

ultima busta paga o fotocopia autenticata del libro paga;

4.

Modello S3: autocertificazione riguardo l’attualità del rapporto di lavoro (se iniziato da meno di un anno dovrà
contenere anche l’indicazione del reddito presunto per l’anno in corso) compilata dal datore di lavoro.

5.

copia del documento di identità del datore di lavoro.

Lavoratori domestici
1.

comunicazione di assunzione all’INPS;

2.

dichiarazione del datore di lavoro sul reddito relativo all’anno precedente;

3.

bollettino di versamento dei contributi INPS relativi al trimestre precedente;

4.

Modello S3: autocertificazione riguardo l’attualità del rapporto di lavoro (se iniziato da meno di un anno dovrà
contenere anche l’indicazione del reddito presunto per l’anno in corso) compilata dal datore di lavoro.

5.

copia del documento di identità del datore di lavoro.
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Documenti da portare in sede di appuntamento
Lavoratori autonomi
Ditta individuale
1.

certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio o visura camerale recente della società;

2.

fotocopia attribuzione Partita IVA;

3.

fotocopia licenza comunale (nei casi sia prevista);

4.

modello Unico più ricevuta di presentazione (se l’attività è avviata da più di un anno) o relazione contabile redatta dal
commercialista relativa all’intero periodo lavorativo (se l’attività è avviata da meno di un anno) o bilancio.

Società
1.

certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio o visura camerale recente della società;

2.

fotocopia di attribuzione Partita IVA della società;

3.

modello Unico più ricevuta di presentazione (se l’attività è avviata da più di un anno) o relazione contabile redatta dal
commercialista relativa all’intero periodo lavorativo (se l’attività è avviata da meno di un anno) o bilancio.

Collaborazione a progetto
1.

fotocopia contratto di lavoro a progetto nel quale siano indicati la durata della prestazione di lavoro e il compenso;

2.

dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti l’attualità del contratto di lavoro a progetto;

3.

dichiarazione di gestione separata all’INPS;

4.

fotocopia modello Unico o documentazione riguardante il reddito relativo all’anno precedente.

Socio lavoratore
1.

visura camerale della cooperativa;

2.

fotocopia attribuzione partita IVA della cooperativa;

3.

dichiarazione del presidente della cooperativa da cui risulta l’attualità del rapporto di lavoro;

4.

fotocopia del libro soci;

5.

modello Unico o CUD.

Liberi professionisti
1.

iscrizione all’albo;

2.

modello Unico con ricevuta di presentazione.
N.B. IN SEDE DI APPUNTAMENTO
DEVONO ESSERE PORTATI I DOCUMENTI RICHIESTI IN ORIGINALE

Casi particolari
Ricongiungimento di ultra 65enni: al momento dell’appuntamento presso il SUI è possibile consegnare una dichiarazione
che attesti la volontà a stipulare l’assicurazione sanitaria. Entro 8 giorni dall’entrata in Italia dovrà essere presentata
un’assicurazione sanitaria, (stipulata in Italia e senza scadenza), che garantisca la copertura per tutti i rischi nel territorio
nazionale.
Rifugiati politici non devono dimostrare né il requisito del reddito né quello dell’alloggio.

