
Lo straniero residente In Italia dovrà

richiedere un nulla osta presso lo

Sportello Unico Immigrazione (SUI)

della Prefettura competente in base al

luogo di dimora. La domanda si

compila on line sul sito del Ministero

dell'Interno, tramite SPID,  allegando:

-permesso di soggiorno del richiedente;

-documento di viaggio;

-certificato di residenza;

-stato di famiglia; 

-marca da bollo Euro 16;

Se non vi sono impedimenti il nulla osta

viene rilasciato entro 90 giorni e ha la

durata di 6 mesi. L'invio dell'originale

del nulla osta è a cura dell'interessato.
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PER QUALI FAMILIARI E' POSSIBILE
CHIEDERE IL RICONGIUNGIMENTO?

PROCEDURA 1° FASE

A) coniuge (maggiorenne); 

B) figli minori, purchè l'altro genitore,

se vivo, abbia dato il suo consenso; 

C) figli maggiorenni, se invalidi;

D) genitori a carico, in assenza di altri

figli nel Paese di origine, oppure

genitori over 65 anni se gli altri figli

sono impossibilitati al  loro 

 sostentamento per gravi motivi di

salute. 

NB. i titolari di protezione

internazionale non dovranno

soddisfare i requisiti di reddito e

alloggio previsti dall' art 29 co 3.

IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE 

Progetto co-finanziato
 dall'Unione Europea

CHE COS'È?

E '  una  procedura  che  consente  ai

cittadini  stranieri  legalmente

residenti   sul  territorio  dell’UE  di

raggiungersi  ai  propri  familiari.

L’obiettivo  è  di  tutelare  l’unità

familiare  e  facilitare  l’integrazione

dei  cittadini  non  comunitari.

Possono richiederlo:

-titolari  di  protezione

internazionale,  lungo  soggiorno,

motivi  religiosi,  familiari,  di  lavoro,

di  studio  o  di  durata  non  inferiore

ad  un  anno.

DIRETTIVA
2003/86/CE

 D.LGS 286/98
ARTT. 29 E 29 BIS 



ESITO
IL PERMESSO DI SOGGIORNO
(ART.30, COMMA 3 D.LGS 286/98). 

Se la verifica ha esito positivo

l'Ambasciata rilascia un visto per motivi

familiari della durata di un anno.

Una volta che il familiare è giunto in

Italia, la persona che ha chiesto

ricongiungimento deve consegnare

entro 48h una dichiarazione di

ospitalità in Questura.

Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia il

familiare è tenuto a

presentarsi/chiedere appuntamento

presso lo Sportello Unico Immigrazione

Qui verranno consegnati i moduli per

richiedere il permesso di soggiorno per

motivi familiari, che verrà inviato tramite

kit postale alla Questura competente.

IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Ricevuto il nulla osta il familiare che si

trova all'estero deve prendere

appuntamento con l'Ambasciata italiana

nel paese Terzo per la consegna dello

stesso e la verifica della certificazione

necessaria, ossia:

- passaporto;

-originale del certificato di nascita o

adozione/affidamento (se figlio);

- originale del certificato di matrimonio

civile (se coniuge);

I documenti dovranno essere tradotti in

italiano e legalizzati.

NB. in assenza di certificati di nascita

che comprovino il legale di filiazione

sarà necessario sottoporsi all'esame

del DNA.

PROCEDURA 2° FASE
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Il permesso di soggiorno per motivi

familiari:

-ha la stessa durata di quello del

familiare che ha chiesto il

ricongiungimento ed è rinnovabile

insieme a quest'ultimo;

-consente di svolgere attività lavorativa,  

l'accesso ai servizi assistenziali,

iscrizione a corsi di studio/formazione

professionale e alle liste di

collocamento;

-in caso di morte del familiare,

separazione legale/scioglimento del

matrimonio o maggior età del figlio, il

titolo  può essere convertito in permesso

per lavoro subordinato, per lavoro

autonomo, per studio o per attesa

occupazione. 

http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_contenuto=791

