VIA CARLO DEL PRETE 137 – FIRENZE
VIA PALAZZUOLO 114R - FIRENZE

TELEF 0553269029/030
TELEF. 055/214616

PIAZZA XXIV LUGLIO 16-17 - EMPOLI
VIA PALLACORDA 5- PRATO

TELEF. 057/172660
TELEF. 0574699119

VIA CADUTI DI MONTELUNGO DICEMBRE 1943, TELEF. 0558457343
22- BORGO SAN LORENZO

Requisiti dello straniero che chiede il ricongiungimento:
1.

Possedere permesso di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o in corso di validità.
In riferimento all'importo dell'assegno sociale 2021: avere un reddito annuo lordo, già percepito o presunto non inferiore a:

2.





€ 8975,46 per il ricongiungimento di 1 familiare a carico;
€11967,28 per il ricongiungimento di 2 familiari a carico;
€14959,10 per il ricongiungimento di 3 familiari a carico;
€17950,92 per il ricongiungimento di 4 familiari a carico.


N.B.: - per il ricongiungimento di 2 o più figli di età inferiore agli anni 14 o per il ricongiungimento di 2 o più familiari dei titolari dello status
di protezione sussidiaria è richiesto un reddito minimo non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale €11967,28.
- per il ricongiungimento di 1 familiare e 2 o più figli di età inferiore ai 14 anni è richiesto un reddito di almeno €14959,10.

Familiari per i quali può essere richiesto il ricongiungimento:
1.
Coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai 18 anni;
2.
Figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, se esistente, abbia dato il suo
consenso (i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli);
3.
Figli maggiorenni a carico, qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato
di salute che comporti invalidità totale;
4.
Genitori a carico se non hanno altri figli nel Paese di origine o di provenienza, oppure genitore di età superiore a 65 anni, se gli altri figli sono
impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute.

Documentazione Richiesta










Account SPID
1 marca da bollo da 16 gli estremi andranno indicati nella domanda,
1 marca da bollo di euro 16 da apporre sul nullaosta;
Pagine del passaporto del richiedente e dei familiari all’estero dove siano visibili il numero e i dati anagrafici (unico file)
Copia del permesso di soggiorno o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità, ovvero permesso scaduto
con allegata ricevuta di presentazione dell’istanza di rinnovo
Codice Fiscale del richiedente
Certificato Stato di Famiglia del richiedente rilasciato dal Comune di Residenza (anche autocertificazione)
Certificato di Stato di Famiglia relativo alle persone che abitano nell’alloggio dove dimoreranno i familiari ricongiungi rilasciato dal Comune di
residenza con la dicitura “uso immigrazione” (anche in autocertificazione)
Per la richiesta di ricongiungimento nei confronti dei genitori ultrasessantacinquenni occorre una dichiarazione di impegno a sottoscrivere una
polizza assicurativa sanitaria, o altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, in favore dei genitori
ultrasessantacinquenni.

Documentazione relativa all'alloggio
Se il richiedente è ospite:
 Dichiarazione di cessione di fabbricato per ospitalità redatta dal titolare/i dell’appartamento
 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 mod S2 attestante il consenso ad ospitare anche i ricongiunti, nel caso sia titolare di un
contratto di Affitto deve presentare anche una copia 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
 Documento d’identità del titolare/i dell’alloggio, debitamente firmata dal medesimo/i.
Se 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 mod 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 un solo minore di anni 14 il certificato di idoneità alloggiativa può essere sostituito dalla copia
del contratto di affitto e dalla dichiarazione di ospitalità del titolare/i dell’appartamento redatta su mod. S1, oltre alla fotocopia del documento d’identità
del dichiarante/i, debitamente firmata dal medesimo/i. In questo caso non va inviato il modello S2.
Se in Comodato:
 Dichiarazione di cessione di 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 mod S2 attestante il consenso ad ospitare anche i ricongiunti
 Documento d’identità del titolare/i dell’alloggio, debitamente firmata dal medesimo/i.

Se 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.
Documentazione Per il Reddito
Lavoratori Dipendenti
 Contratto di lavoro comunicato al Centro per l’impiego (Modello UNILAV)
 Fotocopie delle ultime tre busta paga
 In caso di attività intrapresa da oltre un anno: Ultima dichiarazione dei redditi MOD730, oppure, ultimo modello CUD 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, redatta su Modello S3 con data non anteriore di 1 mese, da cui risulti l’attualità rapporto di lavoro e la
retribuzione mensile corrisposta
 Documento d’identità del datore di lavoro debitamente firmato dal medesimo, nel caso il datore di lavoro sia straniero, copia del permesso di
soggiorno in corso di validità e ricevuta rinnovo, se scaduto.
Lavoratori Domestici
 Denuncia di assunzione all’INPS (Contratto di lavoro)
 Ultimi 3 bollettini di versamento dei contributi INPS con attestazione dell’avvenuto pagamento
 In caso di attività intrapresa da oltre un anno: Ultima dichiarazione dei redditi MOD730, oppure, dichiarazione sostitutiva CUD 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, redatta su Modello S3 con data non anteriore di 1 mese, da cui risulti l’attualità rapporto di lavoro e la
retribuzione mensile corrisposta, nel caso di più datori di lavoro occorre per ognuno la relativa dichiarazione (Modello S3) e la documentazione
prevista
 Documento d’identità del datore di lavoro debitamente firmato dal medesimo, nel caso il datore di lavoro sia straniero, copia del permesso di
soggiorno in corso di validità e ricevuta rinnovo, se scaduto.
Titolari di Ditte Individuali
 Visura Camerale non anteriore a trenta giorni
 Certificato di attribuzione P. IVA
 Licenza comunale, ove prevista
 In caso di attività intrapresa da oltre un anno: Ultima dichiarazione dei redditi, oppure, ultimo modello UNICO con allegata ricevuta di presentazione
telematica; bilancio relativo al periodo dal 1 gennaio dell’anno in corso, alla data di presentazione della domanda, timbrato e sottoscritto dal
professionista che lo ha redatto; copia del documento d’identità del professionista e del tesserino dell’ordine.
Lavoratori con Contratto per Collaborazione Coordinata e Continuativa
 Contratto di lavoro
 Copia del documento d’identità dell’altra parte contraente
 In caso di attività intrapresa da oltre un anno: modello UNICO; se da meno di un anno, devono essere presentate le fatture relative ai compensi
ricevuti o alla dichiarazione IVA.
Soci Lavoratori
 Certificazione 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 CUD o modello UNICO
 Ultime tre buste paga, oppure se lavoratore autonomo, fatture relative ai compensi ricevuti
 Contratto di lavoro comunicato al Centro per l’Impiego (Modello UNILAV)
 Copia del libro soci dal quale risulti l’iscrizione del lavoratore
Liberi Professionisti
 Iscrizione all’albo del libero professionista
 In caso di attività intrapresa da oltre un anno: Ultima dichiarazione dei redditi con allegata ricevuta di presentazione telematica; bilancio relativo al
periodo dal 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: bilancio relativo al periodo dal 1 gennaio dell’anno in corso, alla data di presentazione della domanda,
timbrato e sottoscritto dal professionista che lo ha redatto; copia del documento d’identità del professionista e del tesserino dell’ordine.
Reddito derivante da Partecipazione in Società
 Visura camerale della Società, non anteriore a trenta giorni
 Certificato attribuzione p. IVA
 Atto costitutivo della Società
 In caso di attività intrapresa da oltre un anno: Ultima dichiarazione dei redditi con allegata ricevuta di presentazione telematica; bilancio relativo al
periodo dal 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: bilancio relativo al periodo dal 1 gennaio dell’anno in corso, alla data di presentazione della domanda,
timbrato e sottoscritto dal professionista che lo ha redatto; copia del documento d’identità del professionista e del tesserino dell’ordine.

