RICONGIUNGIMENTI
FAMILIARI
LISTA DEI DOCUMENTI NECESSARI ALLA RICHIESTA:
• 2 marche da bollo da 16,00 €
• 2 fotocopie della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno (se scaduto
con ricevuta di rinnovo) del richiedente. se in attesa del primo permesso (non
stagionale) bastano 2 fotocopie della ricevuta.
• 2 fotocopie del passaporto del richiedente (solo le pagine con i dati anagrafici
e la scadenza del passaporto)
• 2 fotocopie del passaporto del familiare che si vuole ricongiungere (solo le
pagine con i dati anagrafici e la scadenza del passaporto) a colori.
• se si ricongiunge il coniuge, dichiarazione di monogamia + 1 fotocopia; se
si ricongiunge un solo genitore, copia del certificato di matrimonio tradotto e
legalizzato (o apostillato) del genitore stesso
• 2 fotocopie codice fiscale del richiedente • stato di famiglia + fotocopie.
• 2 fotocopie del CONTRATTO DI LOCAZIONE O DI COMODATO GRATUITO
(più copia atto di proprietà) O ATTO DI PROPRIETÀ DELL’ALLOGGIO,
TUTTI REGOLARMENTE REGISTRATI ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE.
(il comodato si registra una volta sola, il contratto di locazione ogni anno). se
mancano meno di 6 mesi alla scadenza del contratto di locazione ci vuole
dichiarazione del proprietario di non disdetta e copia del suo documento di
identità.
• se nel contratto di locazione o di proprietà risultano anche altre persone
occorre anche il loro consenso (mod s2), il loro stato di famiglia e
permesso/carta di soggiorno (2 copie di tutto).
• se il richiedente non è iscritto nel contratto di locazione e convive con
un familiare stretto: dichiarazione di consenso del familiare (mod s2)
con copia del suo permesso/carta di soggiorno, copia del contratto di
casa (locazione o proprietà o comodato) + consenso del proprietario con
copia della sua carta di identità (2 copie di tutto).
• se il richiedente è alloggiato presso il datore di lavoro domestico
dichiarazione del datore di lavoro (mod s2) con copia della sua carta
di identità e del suo codice fiscale e sua autocertificazione di stato
di famiglia + fotocopia del contratto di casa (locazione o proprietà o
comodato, 2 copie di tutto).
• idoneità dell’alloggio + copia:
• certificato del comune di idoneità igienico sanitaria specificando (ai sensi
dell’art .1 comma 19 lettera a) della legge n. 94/2009”
• se si ricongiunge solo 1 minore con meno di 14 anni è sufficiente il
consenso del proprietario dell’alloggio (mod s1) + fotocopia della sua
carta di identità e codice fiscale + copia
IN CASO DI RICONGIUNGIMENTO CON IL GENITORE ULTRASESSANTACINQUENNE
OCCORRE ANCHE LA STIPULA DI UN’ASSICURAZIONE SANITARIA.
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Se sei un iscritto Uil
porta sempre la tessera!
UIL VENETO
la risposta ai tuoi
problemi quando si
parla di contributi,
pensioni, invalidità
civile , maternità,
disoccupazione,
infortuni sul lavoro e
molto altro.

