
 

 

 

 

 

 
RICHIESTA RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE 

 

1 marca da bollo da 16,00 Euro + 1marca da bollo da 16,00 Euro per ogni familiare 

ricongiunto. 

 

Documenti titolare della domanda: 
  Fotocopia permesso di soggiorno + originale 

  Fotocopia passaporto (solo pagine con dati) + originale 

  Fotocopia della carta d'identità + originale 

  Fotocopia del codice fiscale/tessera sanitaria + originale 

  Fotocopia del passaporto del familiare da ricongiungere (solo pagine con dati) 

 

Documenti alloggio 

 Fotocopia del contratto di locazione (con ricevuta versamento imposta di registro) o di 

acquisto + originale 

 MODELLO S2 (MODELLO S1 se ricongiunto minorenne) in originale sottoscritto dal/i 

proprietario/i dell'abitazione e/o dal conduttore del contratto di locazione; fotocopia carta di 

identità dei sottoscriventi * 

 Certificato originale di idoneità alloggiativa o certificato igienico (validità massima: 6 

mesi) + copia 

 Certificato originale di stato di famiglia di tutti gli abitanti dell'alloggio + copia 

 

Documenti lavoro 

  lavoro subordinato: 

  - Fotocopia modello UNI-LAV (comunicazione assunzione presso il Centro per l'Impiego) 

  - MODELLO S3, sottoscritto dal datore di lavoro, di cui si allega fotocopia carta d'identità*   

  - Fotocopia ultime 3 busta paga 

  - Fotocopia CUD o Modello 730 

  lavoro domestico: 

  - Ultimi 2 bollettini trimestrali contributi INPS versati 

  - MODELLO S3, sottoscritto dal datore di lavoro, di cui si allega fotocopia carta d'identità 

  - Fotocopia denuncia del rapporto di lavoro presso l'INPS 

  - Fotocopia ultime 3 busta paga e CUD, se rilasciati dal datore di lavoro 

  lavoro autonomo: 

  - Fotocopia iscrizione camera di commercio e partita IVA 

  - Fotocopia versamenti su F24, se dovuti 

  - Fotocopia Modello Unico, bilancino e doc. identità e tesserino professionista del 

commercialista. 

 

*Le firme poste sui modelli S2/S1 e S3 devono essere effettuate per esteso, come su 

documento di identità allegato. 

*Se ci sono familiari che integrano il reddito, è necessario presentare documento che certifichi 

il rapporto di parentela. 

 

   

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DEV’ESSERE IN COPIA LEGGIBILE 

LA PRATICA VIENE SVOLTA PREVIO APPUNTAMENTO 

GIORNO___________ 

ORA____________                                         

UIL IMMIGRATI                                    

Via S. Bernardino 72/e, Bergamo 

Tel/Fax: 035.238636 

Email: immigrati@uilbergamo.it 
www.uilbergamo.it 
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