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Ricongiungimento familiare

Informazioni sul servizio

Accompagnamento dei cittadini stranieri in ogni spetto legato alla permanenza nel nostro
paese sulla base della legislazione italiana sull’immigrazione e sui diritti di cittadinanza.
Rilascio e rinnovo permesso di soggiorno, ricongiungimento familiare, regolarizzazioni
(sanatorie, decreto flussi), test di lingua italiana. Consulenza e orientamento per visti
d’ingresso, cittadinanza, idoneità alloggiativa, corsi di italiano con certificazione CILS.

11.
A chi è rivolto

Ai cittadini stranieri e comunitari che arrivano e vivono in Italia
A chi deve rinnovare il permesso di soggiorno
A chi vuol richiedere il PdS per soggiornanti di lungo periodo
A chi vuol ottenere il ricongiungimento con un proprio familiare
A chi e chiede la cittadinanza italiana
A chi vuole imparare la lingua italiana e fare l’esame CILS

22.
Ricongiungimento familiare

Assistenza per requisiti e documenti necessari al Ricongiungimento familiare
Inoltro domanda di ricongiungimento familiare

Dove trovi questo servizio
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Cosa serve

-Codice fiscale del richiedente

-Passaporto

– Fotocopia del Contratto di Affitto/Comodato /Atto di Co mpravendita dell’abitazione

– Se il richiedente è ospite (es. lavoratrice domestica): documentazione dell’alloggio del
proprietario + Mod. S2 di assenso del proprietario al ricongiungimento familiare in favore
dei familiari + fotocopia di un documento del dichiarante

– Originale e Fotocopia del certificato rilasciato dal Comune che dimostra che l’alloggio è
“conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonche’ di idoneita’ abitativa”, accertati dai
competenti uffici comunali con indicazione del numero massimo delle persone che si
possono ospitare nell’alloggio (ai sensi dell’ art. 29 comma 3 lett. a TU-D.lgs 286/98)

– Autocertificazione dello Stato di Famiglia di eventuali altre famiglie residenti nello stesso
alloggio

-Permesso di soggiorno

– Fotocopia del Passaporto di ogni familiare all’estero per il quale si chiede il
ricongiungimento familiare (della pagina con i dati e la foto della persona)

– Dichiarazione dei redditi

– In caso di contratto dell’abitazione intestato anche ad altra persona: Mod. S2 di assenso
del cointestatario dell’alloggio al ricongiungimento familiare in favore dei familiari +
fotocopia di un documento del dichiarante

– Mod. S1 in caso di ricongiungimento di un solo Minore sotto i 14 anni: dichiarazione del
proprietario dell’alloggio di assenso al ricongiungimento familiare in favore del minore +
fotocopia di un documento del dichiarante



ACLI Roma Servizi | Ricongiungimento familiare | 3

– Marca da bollo da 16 euro

– Mod. S3

– Altra documentazione utile potrà essere richiesta per la compilazione della domanda


