
Sportello Immigrati Distretto Sesto Calende 
Associazione CITTADINI DEL MONDO onlus 

_________________________________________________________________________________________ 
Piazza Berera 15 c/o “Casa del Cuore” 21018 Sesto Calende (VA)  

http://cittadinidelmondo.wordpress.com  e-mail: cittamondo@gmail.com 

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE 

Con chi si può fare 

 Coniuge non separato e maggiorenne; 

 Figli minori di 18 anni; 

 genitore a carico SENZA altri figli nel paese d’origine O genitore OVER 65 solo se gli altri figli 

nel paese d'origine siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi 

problemi di salute. 

Requisiti 

 Alloggio idoneo (vedi idoneità d’alloggio e stato di famiglia); 

 Reddito richiesto per l’anno 2016 (CUD/UNICO 2017 sul 2016): 

Richiedente e 1 familiare: 8.737,36 € annui 

Richiedente e 2 familiari: 11.649,82 € annui 

Più familiari aumento di € 2.915,31 per ogni familiare 

Due o più figli minori di 14 anni: 11.649,82 € annui 

Richiedente e 2 o più minori di 14 anni: 11.649,82€ annui 

Richiedente e 2 o più minori di 14 anni e un familiare: 14.562,27€ annui 

 ATTENZIONE: il reddito può essere integrato con quello dei familiari conviventi. 

 

Elenco documenti necessari per la compilazione (fotocopie) 

 Permesso di soggiorno, se in fase di rinnovo anche la ricevuta della posta; 

 Codice fiscale; 

 Passaporto; 

 Passaporto del/dei familiari (pagina con i dati anagrafici) 

 Idoneità d’alloggio (Ufficio Tecnico del Comune); 

 Contratto d’affitto/rogito/comodato d'uso; 

 Autocertificazione di Stato di famiglia; 

 Marca da bollo da 16 euro. 

Per lavoro dipendente 

 CUD anno precedente o tutte le buste paga; 

 Contratto di lavoro: contratto di soggiorno + ricevuta posta o Modello Unilav o comunicazione 
assunzione INPS; 

Per lavoro autonomo 

 Relazione contabile dell’anno in corso; 

 Dichiarazione dei redditi anno precedente; 

 Visura Camerale; Iscrizione alla Camera di Commercio; Partita IVA; Iscrizione ad albi 

 

!!! Se si integra il reddito con familiari !!! 

 Permesso di soggiorno del familiare; 

 CUD/dichiarazione dei redditi del familiare. 


