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COESIONE FAMILIARE 

SI FA DIRETTAMENTE IN QUESTURA – UFFICIO STRANIERI 

 

Requisiti: 

 Ingresso regolare in Italia con visto/timbro non più vecchio di un anno; 

 Reddito sufficiente: 

1 Richiedente: 5.824,91 € annui 

Richiedente e 1 familiare (anche se minore di 14 anni): 8.737,37 € annui 

Richiedente e 2 familiari (anche se uno di questi è minore di 14 anni): 11.649,82 € annui 
Più familiari aumento di € 2.912,46 per ogni familiare 

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

Richiedente e 2 o più minori di 14 anni: 14.562,28 € annui 

Richiedente e 2 o più minori di 14 anni e un familiare: 17.473,73 € annui 

 Alloggio idoneo; 

 Documentazione del legame di parentela (tradotta e legalizzata/apostillata); 

 Sottoscrizione dell’Accordo di integrazione 

Con chi si può fare: 

 Coniuge o partner unito da unione civile maggiorenne; 

 Figli minorenni; 

 Genitori sotto i 65 anni a carico senza figli nel paese d’origine; 

 Genitori sopra i 65 anni a carico con figli gravemente malati nel paese d’origine; 

DOCUMENTI: 

 Originale + Copia del passaporto (solo le prime pagine); 

 Copia del permesso/carta di soggiorno del familiare; 

 Originale + copia dei certificati che dimostrano la parentela TRADOTTI E 

LEGALIZZATI/APOSTILLATI; 

 Marca da bollo 16,00 €; 

 4 fotografie su fondo bianco; 

PER L’ALLOGGIO: 

 Originale + copia di rogito/contratto d’affitto della casa; 

 Se ospitati: dichiarazione d’ospitalità; autorizzazione di consenso all’ospitalità per i familiari 

(S2); copia documento d’identità dell’ospitante (CI/Permesso);  

 Originale + copia Idoneità d’alloggio (Ufficio Tecnico) 

 Autocertificazione Stato di famiglia 

 Dichiarazione di convivenza sottoscritta dagli interessati; 

PER IL REDDITO: 

 Originale + copia CUD/ Bollettini/Unico del familiare; 

 Originale + copia ultima busta paga/bollettino/bilancino; 

 Dichiarazione di mantenimento (vedi modello) 

 Copia del contratto di soggiorno/modello UNILAV/visura camerale o partita IVA 

 


