
 

 

Patronato INCA CGIL Pordenone 

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE 
 
 
Familiari per i quali è possibile chiedere il nulla osta: 
 

• Coniuge non legalmente separato e di età non inferiore a diciotto anni 
• Figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati a condizione che l'altro 

genitore,qualora esistente, abbia dato il suo consenso 
• 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 

DOCUMENTAZIONE PREVISTA PER TUTTI (fotocopiata) 
• Marca da bollo da 16 euro; 
• Mandato di Assistenza e Rappresentanza compilato e firmato dall’assistito (due firme) - v. allegato 
• Recapito telefonico 
• Fotocopia del permesso di soggiorno/carta di soggiorno in corso di validità (ovvero,permesso scaduto, con 

allegata ricevuta di presentazione dell'istanza di rinnovo o di richiesta di primo soggiorno) 
• Fotocopie delle pagine del passaporto del richiedente relative ai dati anagrafici, data rilascio e scadenza, 

oppure fotocopia di un documento equivalente in corso di validità 
•  Fotocopie delle pagine del passaporto del/dei familiari del richiedente relative ai dati anagrafici, data 

rilascio e scadenza, oppure fotocopia di un documento equivalente in corso di validità 
• Autocertificazione dello stato di famiglia e residenza; 

 

DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL LAVORO 
 

Caso 1 - Lavoro Dipendente 

• In caso di attività intrapresa da oltre un anno: ultima dichiarazione dei redditi, oppure, ultima CU o modello 
UNICO; in caso di attività intrapresa da meno di un anno, devono essere allegate tutte le buste paga 

• Autocertificazione del datore di lavoro (modello S3 allegato) con data non anteriore di mesi 1, da cui risulti 
l'attualità del rapporto di lavoro e la retribuzione mensile corrisposta 

•  Documento d'identità del datore di lavoro (o permesso/carta di soggiorno se è straniero) in corso di 
validità, debitamente firmato dal/i medesimo/i per ogni datore se è più di uno 

• Fotocopia del contratto di lavoro/lettera di assunzione (UNILAV) 
• Fotocopia delle ultime 3 buste paga (facoltativo se sono state allegate tutte le buste paga) 

 

Caso 2 - Lavoro Domestico 

• Ultima dichiarazione dei redditi, oppure, ultima CU o modello UNICO, ove prevista; in caso di attività 
intrapresa da meno di un anno, devono essere allegate tutte le buste paga 

• Fotocopia della comunicazione di assunzione fatta all'INPS 
• Fotocopia dell'ultimo prospetto di busta paga (se posseduta) 
• Fotocopia dell’ultimo modello CU o del modello Unico o del 730 (se posseduti) 
• Fotocopia delle ricevute dei versamenti INPS relative a tutti i versamenti dell'anno in corso 



 
 
Caso 3 - Lavoro autonomo titolari di ditte individuali e reddito derivante da 

partecipazione in società 
 

• Certificato di attribuzione di Partita IVA 
• Fotocopia del certificato di iscrizione alla CCIAA (visura camerale) non anteriore a trenta giorni 
• Licenza comunale ove prevista 

 
Se l'attività è stata avviata da più di 1 anno: 
• fotocopia ultima dichiarazione dei redditi, oppure, ultima CU o modello UNICO con allegata ricevuta di 

trasmissione telematica 
• Bilancino, relativo al periodo da 1° gennaio dell'anno in corso, alla data di presentazione della domanda, 

timbrato e sottoscritto dal professionista che lo ha redatto 
• Copia del documento di identità del professionista e del tesserino dell'ordine 

Se l'attività è stata avviata da meno di 1 anno: 
• Bilancino, relativo al periodo da 1° gennaio dell'anno in corso, alla data di presentazione della domanda, 

timbrato e sottoscritto dal professionista che lo ha redatto 
• Copia del documento di identità del professionista e del tesserino dell'ordine 

 
Caso 4 - Reddito derivante da contratto di lavoro per collaborazione coordinata e 

Continuativa 

• Contratto di lavoro 
• Copia del documento di identità dell'altra parte contraente 
• Se a contratto da più di un anno modello UNICO (dichiarazione dei redditi), se da meno di un anno, devono 

essere presentate le fatture relative ai compensi ricevuti o la dichiarazione IVA 

Caso 5 - Soci lavoratori 

• Certificato di attribuzione partita IVA della cooperativa 
• Dichiarazione del presidente della cooperativa da cui risulti l'attualità del rapporto di lavoro 
• Ultima dichiarazione dei redditi, oppure, ultima CU o modello UNICO, ove previsto 
• Ultime 3 buste paga oppure, se lavoratore autonomo, fatture relative ai compensi ricevuti 
• Contratto di lavoro/lettera di assunzione (UNILAV) 
• Copia del libro soci dal quale risulti l'iscrizione del lavoratore 

 

Caso 6 - Liberi professionisti 

• Iscrizione all'albo del libero professionista 

Se l'attività è stata avviata da più di 1 anno: 
• fotocopia ultima dichiarazione dei redditi, oppure, ultima CU o modello UNICO con allegata ricevuta di 

trasmissione telematica 
• Bilancino, relativo al periodo da 1° gennaio dell'anno in corso, alla data di presentazione della domanda, 

timbrato e sottoscritto dal professionista che lo ha redatto 
•  Copia del documento di identità del professionista e del tesserino dell'ordine 

 



 
 

Se l'attività è stata avviata da meno di 1 anno: 
• Fotocopia ultima dichiarazione dei redditi, oppure, ultima CU o modello UNICO con allegata ricevuta di 

trasmissione telematica 
• Bilancino, relativo al periodo da 1° gennaio dell'anno in corso, alla data di presentazione della domanda, 

timbrato e sottoscritto dal professionista che lo ha redatto 
• Copia del documento di identità del professionista e del tesserino dell'ordine 

 
 
DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'ALLOGGIO 
 

 Caso 1 - Alloggio in affitto 

• Contratto di affitto che deve essere di durata non inferiore a sei mesi a decorrere dalla data di 
presentazione della domanda con ricevuta di registrazione e/o rinnovo 

• Certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune per finalità di ricongiungimento familiare oppure 
copia della ricevuta di richiesta del certificato indicante il codice RIA 

• Dichiarazione redatta dal titolare/i dell'appartamento su modello S2, attestante il consenso ad ospitare 
anche i ricongiunti 

• Documento d'identità del titolare/i dell'alloggio, debitamente firmata dal medesimo/i 

N.B.: In caso di ricongiungimento familiare a favore di minori di 14 anni, il certificato di 
idoneità alloggiativa può essere sostituito dalla copia del contratto di affitto e dalla 
dichiarazione di ospitalità del titolare/i dell'appartamento redatto su modulo S1, oltre a 
fotocopia del documento d'identità del dichiarante/i, debitamente firmata dal medesimo/i. In 
questo caso non va inviato il modello S2. 
 
  

Caso 2 - Alloggio in comodato 

• Dichiarazione di cessione fabbricato per ospitalità redatta dal titolare/i dell'appartamento o contratto di 
comodato d'uso che deve essere di durata non inferiore a sei mesi a decorrere dalla data di presentazione 
della domanda con ricevuta di registrazione e/o rinnovo 

• Certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune per finalità di ricongiungimento familiare oppure 
copia della ricevuta di richiesta del certificato indicante il codice RIA 

• Dichiarazione redatta dal titolare/i dell'appartamento su modello S2, attestante il consenso ad ospitare 
anche i ricongiunti 

•  Documento d'identità del titolare/i dell'alloggio, debitamente firmata dal medesimo/i 

N.B.: In caso di ricongiungimento familiare a favore di minori di 14 anni, il certificato di 
idoneità alloggiativa può essere sostituito dalla copia del contratto di affitto e dalla 
dichiarazione di ospitalità del titolare/i dell'appartamento redatto su modulo S1 (un modulo per ogni minore), oltre 
alla fotocopia del documento d'identità del dichiarante/i, debitamente firmata dal medesimo/i. In 
questo caso non va inviato il modello S2. 
 
 

Caso 3 - Alloggio di proprietà 

• Contratto di compravendita 
• Certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune per finalità di ricongiungimento familiare oppure 

copia della ricevuta di richiesta del certificato indicante il codice RIA 


