
Richiesta nominativa di nulla osta per         Allo Sportello Unico per 
ricongiungimento familiare ai sensi     l’Immigrazione 
dell’art. 29 del D.LG.VO n.286/98    di ___________________ 
come modificato dalla legge n.189/02    sigla provincia       (1) 
e art. 6 D.P.R. 394/99 e successive  
modifiche ed integrazioni  

 
 

Allegato Mod. S 
(compilare in stampatello) 

 
 

Il/La sottoscritto/a (cognome)                              
nome                           stato civile      (2) sesso    (3) 

nato/a il   /  /       Stato di nascita                      
cod. Stato     (4)     luogo di nascita                          
cittadinanza                           
Titolare di passaporto N°                        
rilasciato da                              
data rilascio   /  /      data scadenza      /  /       
codice fiscale                       
titolare di: carta soggiorno     permesso soggiorno   n°                     
rilasciato da                              il    /  /     
per motivo                    con scadenza il    /  /     

C H I E D E 
 
il rilascio del NULLA OSTA al ricongiungimento familiare a favore dei seguenti congiunti non 
presenti sul territorio nazionale: 
 
1)  Cognome                                     
      Nome                                       
 Data   /  /         luogo di nascita                        
 Sesso     (3)   parentela      (5)  stato civile     (2)     cod. Stato nascita     (4) 
     codice fiscale (qualora in possesso)                        
 Luogo di residenza all’estero                            
  
2) Cognome                                     
      Nome                                       
 Data   /  /         luogo di nascita                        
 Sesso     (3)   parentela      (5)  stato civile     (2)    cod. Stato nascita     (4) 
     codice fiscale (qualora in possesso)                        
 Luogo di residenza all’estero                           
  
3) Cognome                                     
      Nome                                       
 Data   /  /         luogo di nascita                        
 Sesso     (3)   parentela      (5)  stato civile     (2)    cod. Stato nascita     (4) 
     codice fiscale (qualora in possesso)                        
 Luogo di residenza all’estero                            
  
4) Cognome                                     
      Nome                                       
 Data   /  /         luogo di nascita                        
 Sesso     (3)   parentela      (5)  stato civile     (2)   cod. Stato nascita     (4) 

Codice domanda (riservato all’Ufficio) 
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     codice fiscale (qualora in possesso)                        
 Luogo di residenza all’estero                            
  
5) Cognome                                     
      Nome                                       
 Data   /  /       luogo di nascita                        
 Sesso     (3)   parentela      (5)  stato civile     (2)   cod. Stato nascita     (4) 
     codice fiscale (qualora in possesso)                        
 Luogo di residenza all’estero                            
  
 
 
Il visto sarà richiesto presso il Consolato Italiano di                     (6) 

 
DICHIARA DI 

 
      AVERE RICHIESTO/OTTENUTO ALTRI N.O. IN DATA   /  /     ; 
      NON AVERE RICHIESTO/OTTENUTO ALTRI N.O. . 
 (barrare la casella che interessa) 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

 
Cognome                                      
Nome                                         
 

consapevole delle sanzioni penali specificamente previste sia nei confronti di chiunque presenti una 
falsa dichiarazione al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione, sia in caso di 
dichiarazioni mendaci o non veritiere, in tutto o in parte, nonché di formazione o uso di atti falsi, 

 
DICHIARA 

 
- di lavorare attualmente presso                              

(indicare denominazione della ditta o cognome e nome del privato) 
                     con sede in                       
Indirizzo                        N.     CAP       
in qualità di                               con regolare contratto 
dal     /  /     al   /  /     
 
- di avere un reddito lordo mensile di euro       ,   
- di avere un reddito lordo annuo risultante dal Mod.CUD/UNICO anno     di euro      ,   
- di aver percepito dalla data di assunzione ad oggi euro       ,   

                       (compilare solo se la data di assunzione sia inferiore ad un anno) 
- di avere un reddito lordo presunto annuo di euro      ,   

                       (compilare solo se la data di assunzione sia inferiore ad un anno) 
-  di avere un reddito lordo annuo da lavoro autonomo risultante dal Mod. CUD/UNICO anno        
   di euro      ,   
 

 
-  di integrare il proprio reddito con quello pari a: 

 
- euro       ,     prodotto dal seguente familiare convivente: 

cognome                     nome               
    data   /  /         luogo di nascita                        
    parentela                       
   cittadinanza  (specificare):                            
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    titolare di:    carta soggiorno      permesso soggiorno        N°               

    data di rilascio      /  /       data di scadenza   /  /       

    per motivi di                      
                                                                                              

- euro       ,     prodotto dal seguente familiare convivente: 
cognome                     nome               

    data   /  /       luogo di nascita                        
    parentela                       
   cittadinanza  (specificare):                            
    titolare di:    carta soggiorno      permesso soggiorno        N°               

    data di rilascio      /  /       data di scadenza   /  /       

    per motivi di                      
                                                             

DICHIARA INOLTRE 
 

- Di essere residente in                                  
 via/piazza                                  N.      
      tel.                 tel. cell.                e-mail       
                   .   
- Di essere   proprietario di immobile   titolare di contratto di affitto   di comodato   altro 

(specificare               ). 
 
- Di coabitare, all’indirizzo sopra dichiarato, con n.    persone. 
  
-    Di aver ottenuto il certificato di conformità dell’alloggio ai parametri previsti dalla legge regionale per gli alloggi di 

edilizia residenziale pubblica in data   /  /     dal Comune di                 
                        o il certificato di idoneità igienico-sanitaria in data 
  /  /        dalla ASL di                          . 

 

 
                                                                                

 (In alternativa) Estremi del versamento  
                           dell’imposta di bollo    (7)  (8) 

Apporre marca da bollo 
                          Codice Concessione:  

Azienda          
Cab/Sportello       

                   data                    di   €________  
 
 
 

 
Luogo                             data                         
 
 
 
   Firma 
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NOTE 
 

(1) La richiesta deve essere presentata allo Sportello Unico della provincia di residenza del richiedente 
(2) Inserire nell’apposita casella i seguenti codici: 

-       L per libero 
- C per coniugato/a 
- V per vedovo/a 
- D per divorziato/a 
- S per separato/a 

(3) Inserire nell’apposita casella i seguenti codici: 
                 - M per maschio 
                 - F per femmina 

(4) Riportare il codice che figura nell’allegata tabella 
(5) Inserire nell’apposita casella i seguenti codici: 

- C per coniuge 
- F per figlio 
- G per genitore 

(6) Si intende per Consolato o Ambasciata la Rappresentanza Consolare o Diplomatica competente in relazione alla residenza 
del/i familiare/i con il/i quale/i il richiedente intende ricongiungersi. 

(7) Apporre marca da bollo da €  14,62 ovvero riportare estremi del versamento presso gli sportelli bancari, postali o dei 
concessionari della riscossione mediante il modello F23, inserendo il codice tributo: 455T e descrizione: ricongiungimento 
familiare per l’assolvimento dell’imposta di bollo. 

(8) Al momento della convocazione del datore di lavoro presso lo Sportello Unico per il rilascio del nulla osta, dovrà essere 
presentata una marca da bollo da €  14,62 ovvero ricevuta del versamento presso gli sportelli bancari, postali o dei 
concessionari della riscossione mediante il modello F23, inserendo il codice tributo: 455T e descrizione: ricongiungimento 
familiare per l’assolvimento dell’imposta di bollo. 
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO S 
 
 

RICONGIUNGIMENTO DEL FAMILIARE RESIDENTE ALL’ESTERO 
 

 
N.B. NELLA COMPILAZIONE DEI RIQUADRI CONTENENTI I DATI 
ANAGRAFICI, SI PREGA DI TRASCRIVERE FEDELMENTE, IN CARATTERI 
LATINI, I DATI RIPORTATI SUL PASSAPORTO O ALTRO DOCUMENTO DI 
IDENTITA’. LA EVENTUALE MANCATA CORRISPONDENZA TRA I DATI 
ANAGRAFICI RIPORTATI NEL NULLA-OSTA CON QUELLI RIPORTATI SUL 
PASSAPORTO DEL CITTADINO STRANIERO, NON CONSENTIRA’ LA 
CONCESSIONE DEL SUCCESSIVO VISTO D’INGRESSO. 

 
Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia, titolare di carta di soggiorno o di un permesso di 
soggiorno (per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per asilo, per studio, per motivi religiosi e 
per motivi di famiglia), di durata non inferiore ad un anno, in corso di validità o per il quale sia stata 
presentata istanza di rinnovo nei termini previsti dalla norma, può richiedere il ricongiungimento 
con i sotto indicati familiari residenti all’estero: 
 

 Coniuge; 
 figli minori (sono compresi i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela), anche del 

coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati a condizione che l’altro genitore, 
qualora esistente, abbia dato il suo consenso; 

 figli maggiorenni a carico, qualora permanentemente non possano provvedere alle 
proprie indispensabili esigenze di vita in ragione  del loro stato di salute;  

 genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel Paese di 
origine o di provenienza. 

 
Il modulo per il ricongiungimento familiare (Allegato S), compilato in ogni parte, dovrà 

essere inviato, in duplice copia, allo Sportello Unico competente. 
 
All’atto della convocazione presso lo Sportello Unico dovrà essere prodotta la seguente 

documentazione: 
 marca da bollo di Euro 14,62 da incollare sul Modulo di nulla osta al ricongiungimento 

familiare ovvero ricevuta del versamento di euro 14,62 presso gli sportelli bancari, postali 
o dei concessionari della riscossione mediante il modello F23, inserendo il codice tributo: 
455T e descrizione: ricongiungimento familiare. 

 due fotocopie della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno. 
 

 

PER L’ALLOGGIO: 

 certificato attestante che l’alloggio rientra nei parametri minimi previsti dalla legge 
regionale per gli alloggi di edilizia residenziale, con espressa l’idoneità alloggiativa o 
certificato di idoneità igienico-sanitaria (originale più fotocopia) (questo certificato deve 
essere richiesto dallo straniero presso l’Ufficio Tecnico del Municipio competente per 
residenza o presso la Asl di appartenenza); 

 se il richiedente è ospite, deve allegare dichiarazione redatta dal titolare 
dell’appartamento su mod. “T2”, attestante il consenso ad ospitare anche i ricongiunti 

 in caso di ricongiungimento a favore di un solo minore di anni 14, il certificato 
comunale può essere sostituito:  
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- da una dichiarazione di ospitalità del titolare dell’appartamento su mod. “S1” 
(originale e fotocopia), 

- da copia del contratto di locazione/comodato/proprietà di durata non inferiore a 
sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda (duplice copia). 

 
Per il reddito: 

 Lavoratori dipendenti: ultima dichiarazione dei redditi, Comunicazione all’Ispettorato del 
Lavoro o INPS,  ultima busta paga o fotocopia autenticata del libro paga, autocertificazione 
del datore di lavoro, redatta su modello “S2”, da cui risulti l’attuale rapporto di lavoro 
(duplice copia di ciascun documento). 
- Se il rapporto di lavoro è iniziato da meno di un anno, per cui il lavoratore non è in possesso della 
dichiarazione dei redditi, l’autocertificazione del datore di lavoro dovrà contenere anche 
l’indicazione del reddito presunto del lavoratore. 

 Lavoratori domestici: ultima dichiarazione dei redditi (ove posseduta), (o, in assenza, 
comunicazione di assunzione al Centro per l’Impiego/INPS), bollettino di versamento dei 
contributi INPS relativi al trimestre precedente alla data di presentazione della domanda, 
autocertificazione del datore di lavoro, redatta su modello “S2”, da cui risulta l’attuale 
rapporto di lavoro. 

 Lavoratori autonomi: 
o   Ditta individuale – Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio, Fotocopia 

attribuzione P. IVA, fotocopia licenza comunale ove prevista, mod. Unico più ricevuta di 
presentazione (se l’attività è stata avviata da più di un anno) o una relazione contabile 
redatta dal commercialista relativa all’intero periodo lavorativo (se l’attività è stata avviata 
da meno di un anno). 

o   Società –Visura camerale della società di data recente, fotocopia attribuzione Partita IVA 
della società, mod. Unico più ricevuta di presentazione (se l’attività è stata avviata da più 
di un anno) o una relazione contabile redatta dal commercialista relativa all’intero periodo 
lavorativo (se l’attività è stata avviata da meno di un anno). 

o   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, dichiarazione di 
gestione separata all’INPS, fotocopia modello “Unico” 

o   Socio lavoratore – Visura camerale della cooperativa, fotocopia attribuzione partita IVA 
della cooperativa, dichiarazione del presidente della cooperativa da cui risulta l’attualità 
del rapporto di lavoro, fotocopia del libro soci, mod. unico. 

o   Liberi professionisti – iscrizione all’albo, mod. unico con ricevuta di presentazione.  
 

In caso di reddito congiunto con il familiare convivente, il richiedente dovrà presentare 
anche la sopra specificata documentazione relativa al reddito del familiare stesso. 

 
NOTA BENE: 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. 
Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in 
ogni caso, un reddito minimo non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale. 
 

Per il 2007, per il ricongiungimento di un solo familiare, il reddito annuo lordo già percepito o 
presunto, derivante da fonti lecite, non deve essere inferiore ad Euro 5.061,68 – per due o tre 
familiari Euro 10.123,36 – per quattro o più familiari Euro 15.185,04 (i parametri di reddito sono 
suscettibili di aggiornamento). 
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PER LA SITUAZIONE FAMILIARE: 

 una volta ottenuto il nulla osta al ricongiungimento da parte dello Sportello unico 
competente la certificazione attestante il rapporto di parentela, matrimonio, minore età  
e ogni atto di stato civile necessario, debitamente tradotta e legalizzata dovrà essere 
presentata, da parte dei familiari per i quali è richiesto il nulla osta,  all’autorità diplomatico-
consolare italiana competente per il Paese di provenienza al momento della richiesta del 
visto di ingresso nel territorio dello Stato italiano.  

 
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. 
 

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. 
 

INFORMAZIONI SUL SEGUITO DELLA PROCEDURA 
Ricevuta la domanda e verificata la completezza dei dati richiesti, il richiedente  verrà convocato 
presso lo Sportello Unico per la consegna della prescritta documentazione, che dovrà essere 
prodotta in duplice copia.  
Al medesimo richiedente verrà rilasciata una copia della domanda e degli atti su cui sarà apposto il 
timbro datario dell’ufficio e la sigla dell’addetto alla ricezione. 
Lo Sportello Unico per l’Immigrazione rilascia, entro 90 giorni dalla ricezione, il nulla osta ovvero 
il provvedimento di diniego. Al richiedente viene, altresì, fornito il numero telefonico dello 
Sportello Unico, al quale rivolgersi per fissare la successiva convocazione del familiare presso lo 
Sportello medesimo.  
Ottenuto il nulla osta, il familiare per il quale è stata presentata domanda di ricongiungimento dovrà 
richiedere il visto d’ingresso alla competente autorità diplomatico-consolare italiana presso lo Stato 
di residenza.  

Il nulla osta potrà essere utilizzato entro 6 mesi dalla data di rilascio da parte dello Sportello Unico 
per l’Immigrazione e il richiedente o il familiare che farà ingresso in Italia provvederà a richiedere, 
utilizzando il numero telefonico precedentemente fornito, l’appuntamento, presso lo Sportello 
Unico, per la richiesta del permesso di soggiorno.    


