INFORMAZIONI GENERALI SUL
RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE1
Il cittadino straniero non comunitario in possesso di uno dei seguenti titoli di soggiorno:
o carta di soggiorno/permesso di soggiorno CE di lunga durata
Chi può chiedere il o permesso di soggiorno della durata di almeno 1 anno oppure permesso scaduto
ricongiungimento
accompagnato dalla ricevuta di presentazione della domanda di rinnovo per motivi di:
o lavoro subordinato
familiare?
o
o
o
o
o
o

o
o
o
Quali familiari non o
comunitari
possono essere o
ricongiunti?

lavoro autonomo
studio
motivi religiosi
asilo politico/protezione sussidiaria
motivi familiari
motivi umanitari

Coniuge maggiorenne.
Partner Unito/a civilmente maggiorenne
Figli minori non sposati o divorziati anche dell’altro coniuge o nati fuori dal matrimonio
Figli maggiorenni a carico, qualora non possano provvedere alle proprie esigenze di vita,
con 100% di invalidità riconosciuta.
Genitori a carico senza altri figli nel Paese di provenienza o genitori ultra
sessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro mantenimento per
documentati gravi motivi di salute.

NB: Per i genitori ultra sessantacinquenni è previsto l’obbligo di stipulare una assicurazione
sanitaria al Servizio Sanitario Nazionale

Come si presenta
la domanda di
ricongiungimento
familiare?

La domanda di ricongiungimento si presenta in Italia.
La procedura per la presentazione della domanda di nulla osta deve essere presentata online
compilando lo specifico modulo “SM” dal sito del Ministero dell’Interno
https://nullaostalavoro.dlci.interno.it .
NB: ATTENZIONE: PER POTER INOLTRARE LA DOMANDA È OBBLIGATORIO DISPORRE
DI UN INDIRIZZO E-MAIL VALIDO
I Sindacati e i Patronati forniscono aiuto gratuitamente nella compilazione della domanda
telematica. L’elenco dei patronati è consultabile al sito: https://www.portaleimmigrazione.it/ Per i
residenti a Milano è possibile rivolgersi anche al Centro delle Culture del Mondo del Comune di
Milano.
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ATTENZIONE: ogni documento dovrà avere una dimensione massima di 3mb nei
formati pdf, jpeg, tiff

Quale
documentazione
occorre per
compilare il
modulo online?








Passaporto del richiedente e Copia del passaporto dei familiari da ricongiungere
1 marca da bollo da € 16,00;
Originale e copia del permesso di soggiorno, se scaduto ricevuta di rinnovo.
Codice fiscale del richiedente;
Certificato di stato famiglia del richiedente con la dicitura “uso immigrazione”
Certificato stato di famiglia relativo alle persone che abitano nell’alloggio ove dimoreranno i
familiari ricongiunti sempre ad “uso immigrazione”;

ATTENZIONE: I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria non
devono dimostrare i requisiti di reddito, lavoro e casa.
PER LA CASA:
 Contratto di locazione/comodato/compravendita, Certificato di idoneità abitativa e igienicosanitaria per finalità di ricongiungimento familiare. Per maggiori informazioni su questo documento:
https://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/municipio/Attestazioni/Attestazioni_di_idoneita_a
bitativa

Attenzione: in caso di ricongiungimento familiare di figli minori nell’alloggio dove dimoreranno
deve necessariamente abitare almeno uno dei genitori
Se il richiedente è ospite è necessaria la dichiarazione del titolare/i dell’appartamento che accettino
di ospitare i famigliari da ricongiungere fatta su modello “S2” dal sito del Ministero dell’Interno,
Documento d’identità del titolare/i dell’alloggio, firmata dal medesimo/i e con indicazione del suo
recapito telefonico.
In caso di ricongiungimento familiare per un solo minore di anni 14, e qualora nell’alloggio non
siano presenti altri minori di anni 14, il certificato di idoneità abitativa e igienico sanitaria può
essere sostituito dal contratto di locazione/comodato/compravendita, unitamente alla dichiarazione
di ospitalità del titolare/i dell’appartamento redatta su mod. “S1”, oltre a fotocopia del documento
d’identità del dichiarante/i, firmata dal medesimo/i
 LAVORATORI DIPENDENTI: Certificazione Unica (C.U. ex C.U.D.) e relativa ricevuta di
presentazione, Copia del contratto di lavoro/lettera di assunzione (modulo C/Ass – Unilav)
Ultime tre buste paga, Autocertificazione del datore di lavoro, redatta su modello “S3” da cui
risulti l’attualità del rapporto di lavoro e la retribuzione mensile corrisposta, Documento
d’identità del datore di lavoro con la sua firma.
 LAVORATORI DOMESTICI: Ultima dichiarazione dei redditi, se posseduta, e relativa ricevuta
di presentazione, 730/Unico in caso di reddito superiore agli 8.000 euro annui, Comunicazione
di assunzione al Centro per l’Impiego o all’INPS, Ultimo bollettino di versamento dei contributi
INPS, Autocertificazione del datore di lavoro, redatta su modello “S3”, da cui risulti l’attualità
del rapporto di lavoro e la retribuzione mensile corrisposta, Documento d’identità del datore di
lavoro con la sua firma.
 TITOLARI DI DITTE INDIVIDUALI: Visura camerale/certificato di iscrizione alla Camera di
Commercio recente, Certificato di attribuzione P. IVA, Licenza comunale se prevista, Tutte le
fatture (acquisto e vendita) relative all’anno in corso, Certificato DURC o copia modelli F24.
Se l’attività è stata avviata da più di 1 anno, dichiarazione dei redditi (modello UNICO) con
allegata ricevuta di presentazione telematica e bilancino relativo all’anno in corso.
Se l’attività è stata avviata da meno di 1 anno presentare il bilancino relativo all’anno in corso
 SOCI LAVORATORI: Visura camerale della cooperativa, Certificato di attribuzione P. IVA,
Dichiarazione del presidente della cooperativa da cui risulti l’attualità del rapporto di lavoro,
Dichiarazione dei redditi (modello UNICO), se posseduto, Ultime tre buste paga,Contratto di
lavoro/lettera di assunzione (modulo C/Ass – Unilav)
 LIBERI PROFESSIONISTI: Iscrizione all’albo del libero professionista, se l’attività è stata
avviata da più di 1 anno, dichiarazione dei redditi (modello UNICO) con
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ricevuta di presentazione telematica e bilancino relativo all’anno in corso. Se l’attività è stata
avviata da meno di 1 anno bilancino relativo all’anno in corso.
Attenzione: Il reddito minimo da documentare per l’anno 2018 (riferito alla dichiarazione dei redditi
2017) non deve essere inferiore a € 8.833,50 per ricongiungersi con 1 familiare; €11.778,00 per
2; € 14.722,50 per 3; € 17.667,00 per 4; € 20.611,50 per 5. Per il ricongiungimento di due o più
figli di età inferiore ai 14 anni è richiesto un reddito minimo di € 11.778,00.
NB: 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.
E’ possibile che gli altri familiari conviventi contribuiscano al reddito.
Una volta salvata e inviata la domanda online il sistema genererà una ricevuta che deve essere
stampata e conservata con cura. La domanda verrà trasmessa agli operatori dello Sportello Unico
per l’Immigrazione (SUI) della Prefettura di Milano che provvederanno, in base all’ordine cronologico
di presentazione, ad inviare alla mail indicata nell’istanza la data dell’appuntamento per la
consegna di tutta la documentazione.

Cosa occorre fare
dopo aver inviato Il giorno dell’appuntamento è necessario presentare la documentazione fotocopiata con gli originali in
la domanda?
visione, la stessa marca da bollo da €16,00 utilizzata per la domanda e una marca da bollo da €.16,00 per

ogni familiare da ricongiungere.
Solo nel caso in cui si presenti la documentazione completa, lo Sportello Unico rilascerà il nulla
osta. Prima di ritirare il nulla osta si consiglia di controllare che il nominativo e i dati del familiare
siano stati scritti correttamente.
Il nulla osta potrà essere utilizzato entro 6 mesi dalla data di rilascio. Trascorsi i 6 mesi il documento
scade definitivamente.
Prima di inviare Il nulla osta al familiare, deve essere fotocopiato e conservato con cura, poiché è richiesto
dal Comune in cui risiederanno i familiari ricongiunti, per effettuare l’iscrizione anagrafica, in attesa del
rilascio del primo permesso di soggiorno.
Il familiare dovrà chiedere il visto d’ingresso per ricongiungimento familiare all’Autorità Diplomaticoconsolare italiana presso lo Stato di residenza o di provenienza producendo il nulla osta e la
documentazione comprovante il rapporto di parentela, matrimonio, minore età o stato di salute.
Il familiare ricongiunto deve entro 8 giorni dall’ingresso prenotare on-line l’appuntamento al SUI della
Prefettura di Milano: http://www.prefmi.it/sui/prf_est/inizio.php

Cosa deve fare il ATTENZIONE: Prima della data dell'appuntamento DEVONO essere inviati all'indirizzo di posta elettronica
richiestapermesso.pref_milano@interno.it i seguenti documenti:
familiare
 Nulla osta al ricongiungimento
ricongiunto giunto
 Copia del passaporto del familiare ricongiunto: pagine dei dati anagrafici completi e pagina del
in Italia?
visto di ingresso

Copia del codice fiscale se già in possesso
Copia del foglio prenotazione dell’appuntamento presso il SUI o comunicazione della data
dell’appuntamento assegnato
Il giorno dell’appuntamento gli verrà consegnata l’istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di
famiglia, già predisposta e stampata, e per i cittadini stranieri di età maggiore ai 16 anni copia dell’Accordo
d’Integrazione (per maggiori informazioni http://www.prefettura.it/milano/contenuti/9819.htm). L’interessato
dovrà recarsi presso un ufficio postale abilitato e spedire l’istanza completa della marca da bollo di €.16,00
e corredata dalla documentazione. L’ufficio postale rilascerà una ricevuta e comunicherà il giorno, ora e
luogo dell’appuntamento in Questura o presso i Commissariati di Polizia.
Il permesso di soggiorno ha la stessa durata di quello del familiare a cui è collegato.
Alla scadenza, il permesso di soggiorno potrà:
- essere rinnovato per motivi familiari, se il familiare rinnova il proprio permesso di soggiorno
- essere cambiato in lavoro, se alla scadenza del soggiorno si ha un'occupazione, autonoma o
dipendente
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-

Cosa si può fare
con un permesso
di soggiorno per
motivi familiari?

Alcune attenzioni

essere cambiato in motivi di lavoro o di studio, ricerca lavoro, in caso di morte o divorzio del familiare
o se il figlio minore è diventato maggiorenne.

Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente:
 di svolgere una regolare attività lavorativa, autonoma o dipendente
 di accedere a scuole o corsi di formazione
 di iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale, ottenendo quindi la tessera sanitaria e l'assegnazione di un
medico di base nella propria zona
 di iscriversi all'Anagrafe dei residenti e chiedere la carta d'identità, non valida per l'espatrio

Se vengono rifiutati il nulla osta o il visto d’ingresso per ricongiungimento familiare:
- si ha diritto a chiedere sempre la motivazione per iscritto
- si può presentare ricorso al Tribunale Ordinario del luogo di residenza (a Milano in C.so di Porta
Vittoria). Se il Giudice accoglie il ricorso rilascia direttamente il visto d'ingresso per ricongiungimento
familiare.

Per richiedere il certificato di idoneità abitativa e igienico-sanitaria:
Municipio 1 Via Marconi, 2
Tel. 02 88458124
Municipio 2 Viale Zara, 100
Tel. 02 88458211
Municipio 3 Via Sansovino, 9
Tel. 02 88458302/0288464514
Municipio 4 Via Oglio, 18
Tel. 02 88458408
Municipio 5 Viale Tibaldi, 41
Tel. 02 88458523/4
Municipio 6 Viale delle Legioni Romane, 54 Tel. 02 88458623/5
Municipio 7 Via Anselmo da Baggio, 55
Tel. 02 88458700
Municipio 8 Via Quarenghi, 21
Tel. 02 88458800/816
Municipio 9 Via Guerzoni, 38
Tel. 02 88458777
Per richiedere la planimetria dell’alloggio:
POLO CATASTALE COMUNALE
Via Catone, 24
Tel. 02 88467961
CATASTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Via Manin, 27/29 Tel. 02 - 63697111/001
Per registrare il contratto di affitto o di comodato:
Agenzia delle Entrate n.1 Via Moscova, 2
Agenzia delle Entrate n.2 Via Ugo Bassi, 4/A
Agenzia delle Entrate n.3 Via Bistolfi, 5
Agenzia delle Entrate n.4 Via Abetone, 10
Agenzia delle Entrate n.5 Via dei Missaglia, 97
Agenzia delle Entrate n.6 Via C. Stuparich, 2

Tel. 02/97694111
Tel. 02/697161
Tel. 02/697161
Tel. 02/97694111
Tel. 02/97694111
Tel. 02/697161

CONTATTI UTILI:
Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Milano
Via Servio Tullio n.4
02 77581
ricongfamiliari.pref_milano@interno.it
Centro delle Culture del Mondo Comune di Milano
Via Scaldasole n.5
02 884 48248-48246
PSS.CentroCultureMondo@comune.milano.it
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