
 
                 

 
Elenchiamo i principali ed indispensabili documenti e informazioni che 
sarà necessario produrre al Patronato INCA per la domanda di: 
 

NULLA OSTA AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE 
 

Familiari per i quali è possibile chiedere il nulla osta: 
• Coniuge non legalmente separato e di età non inferiore a diciotto anni; 
• figli minori (sono compresi i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela), anche del coniuge o nati 
fuori dal matrimonio, non coniugati a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo 
consenso; 
• figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possono provvedere alle proprie 
indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti l'invalidità totale; 
• genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza, ovvero genitori 
ultra sessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati 
gravi motivi di salute. 
 
 

Documentazione prevista (per tutti) 
 

• Marca da bollo da € 16,00; 
• fotocopia del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (anche copia della 

assicurata postale in caso di soggiorno rinnovato o di richiesta di primo soggiorno); 
• fotocopie delle pagine del passaporto del richiedente relative ai dati anagrafici, data rilascio e 

scadenza, oppure fotocopia di un documento equivalente in corso di validità; 
• fotocopie delle pagine del passaporto del/dei familiari richiedente relative ai dati anagrafici, data 

rilascio e scadenza, oppure fotocopia di un documento equivalente in corso di validità; 
• autocertificazione dello stato di famiglia e di residenza (lo facciamo noi) 

 
Documentazione relativa al lavoro 

 
Lavoro subordinato 

• l'originale della dichiarazione del datore di lavoro (modello S3 allegato) con allegato documento 
d'identità o permesso/carta di soggiorno (se è straniero) in corso di validità, per ogni datore se è 
più di uno; 

• fotocopia del contratto di lavoro; 
• fotocopia della comunicazione di assunzione al Centro per l'Impiego (UNILAV); 
• fotocopia dell'ultima busta paga; 
• fotocopia dell'ultimo modello CUD o del modello 730 del lavoratore oppure, se non ancora 

posseduto, fotocopie di tutte le buste paga. 
 
 
 



 
Lavoro subordinato domestico 

• l'originale della dichiarazione del datore di lavoro (modello S3 allegato) con allegato documento 
d'identità o permesso/carta di soggiorno (se è straniero) in corso di validità, per ogni datore se è 
più di uno; 

• fotocopia del contratto di lavoro; 
• fotocopie della denuncia del rapporto di lavoro domestico fatta all' INPS; 
• fotocopia dell'ultimo prospetto di busta paga (ove posseduta); 
• fotocopia dell'ultimo modello CUD o del Modello Unico o del 730 (ove posseduta); 
• fotocopia delle ricevute dei versamenti INPS relative a tutti i versamenti dell'anno precedente alla 

domanda e dell'anno in corso. 
 
Lavoro subordinato - dipendente cooperativa 

• l'originale della dichiarazione del Presidente della cooperativa (modello S3 allegato) con allegato 
documento d'identità o permesso/carta di soggiorno (se è straniero) in corso di validità; 

• fotocopia del contratto di lavoro; 
• fotocopia della comunicazione di assunzione al Centro per l'Impiego; 
• copia della pag. del libro matricola con i dati del dipendente o della comunicazione al Centro per 

l'Impiego; 
• fotocopia dell'ultima busta paga; 
• fotocopia dell'ultimo modello CUD o 730 del dipendente. 

 
Lavoro autonomo (ditta individuale o società) 

• fotocopia dell'ultimo modello UNICO con ricevuta di trasmissione telematica o di avvenuto 
pagamento; se prodotto in data anteriore al termine ultimo per il pagamento, occorre una 
dichiarazione di impegno alla trasmissione, timbrata e firmata in originale dall'intermediario; 

• fotocopia del certificato di iscrizione alla CCIAA (visura camerale); 
• fotocopia del certificato di attribuzione della partita IVA; 
• fotocopia della licenza comunale (ove prevista); 
• l'originale del bilancio contabile provvisorio della ditta aggiornato all'ultimo mese per l'anno in 

corso firmato in originale e timbrato dal commercialista (se l'attività è stata avviata da meno di un 
anno). 

 
Lavoro autonomo (socio cooperativa) 

• l'originale della dichiarazione del Presidente della cooperativa dove risulti l'attualità del rapporto 
di lavoro con allegato documento d'identità o permesso di soggiorno (se è straniero) in corso di 
validità; 

• fotocopia della visura camerale della cooperativa; 
• fotocopia della comunicazione al Centro per l'Impiego; 
• fotocopia dell'ultima busta paga; 
• fotocopia dell'ultimo CUD/UNICO/730 del socio. 

 
Lavoro autonomo (collaborazione a progetto/libera professione) 

• fotocopia dell'ultimo modello UNICO (con ricevuta di presentazione per i liberi professionisti); 
• fotocopia del contratto di lavoro a progetto nel quale siano indicati la durata della prestazione di 

lavoro ed il corrispettivo; 
• originale della lettera del committente da cui risulti l'attualità del contratto di lavoro; 
• fotocopia dell'iscrizione alla gestione separata INPS ( per i co.co.pro); 
• fotocopia dell'iscrizione all'albo (per i liberi professionisti). 

 
 
 
 
 



Lavoro in impresa familiare 
• fotocopia della visura camerale dell'impresa familiare; 
• fotocopia dell'atto notarile di costituzione dell'impresa familiare; 
• fotocopia del modello UNICO con la ripartizione degli utili d'impresa tra titolare e il collaboratore 

d'impresa familiare; 
• fotocopia del bilancio provvisorio firmato in originale dal commercialista dove si evince la 

ripartizione degli utili tra il titolare e il collaboratore d'impresa familiare; 
• fotocopia del documento d'identità del titolare/rappresentante legale dell'impresa familiare; 
• fotocopia del permesso di soggiorno del titolare/rappresentante legale dell'impresa familiare in 

corso di validità 
 
 

REDDITO 
Il reddito annuo lordo, già percepito o presunto, derivante da fonti lecite non deve essere inferiore a 
quello indicato nella sotto stante tabella: 
Richiedente 1 volta l'importo annuo dell' Assegno Sociale 

Richiedente + 1 familiare 1 volta e 1/2 l'importo annuo dell' Assegno Sociale   

Richiedente + 2 familiari 2 volte l'importo annuo dell' Assegno Sociale 

Richiedente + 3 familiari 2 volte e 1/2 l'importo annuo dell' Assegno Sociale   

Richiedente + 4 familiari 3 volte l'importo annuo dell' Assegno Sociale 

Richiedente + 5 familiari 3 volte e 1/2 l'importo annuo dell' Assegno Sociale   

Richiedente e 2 o più minori di 14 anni 2 volte l'importo annuo dell' Assegno Sociale 

Richiedente e 2 o più minori di 14 anni e 

un familiare 
2 volte e 1/2 l'importo annuo dell' Assegno Sociale   

Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari 
conviventi con il richiedente. L'importo annuo dell'Assegno Sociale è suscettibile di aggiornamento ogni 
anno. 
 

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'ALLOGGIO 
• fotocopia dell'atto di proprietà dell'immobile (se il richiedente è proprietario) 
• fotocopia del contratto di locazione registrato di durata non inferiore a sei mesi a decorrere dalla 

durata della presentazione della domanda; 
• fotocopia dell'atto di comodato gratuito registrato; 
• l'originale della dichiarazione redatta dal titolare dell'appartamento su mod. S2 (allegato) 

attestante ilo consenso ad ospitare anche i familiari del richiedente (se il richiedente è ospite); 
• l'originale dell'attestazione dell'ufficio comunale riguardo l'idoneità dell'alloggio e all'idoneità 

igenico-sanitaria che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di 
edilizia residenziale pubblica. 

 
Nel caso di ricongiungimento familiare a favore di minori di 14 anni il certificato d'idoneità 
alloggiativa può essere sostituito da: 

• l'originale e fotocopia della dichiarazione d'ospitalità del titolare dell'appartamento (modello S1 
allegato) con copia del documento d'identità in corso di validità; 

• copia del contratto di locazione/comodato/propietà di durata non inferiore a sei mesi a decorrere 
dalla data di presentazione della domanda. 

 

 

 



 

DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL LEGAME DI PARENTELA 
 
Una volta ottenuto il nulla osta al ricongiungimento familiare da parte dello Sportello Unico per 
l'immigrazione, la certificazione attestante il rapporto di parentela, matrimonio, minore età e ogni atto di 
stato civile necessario, tradotta e legalizzata dovrà essere presentata, entro sei mesi, da parte dei 
familiari, per i quali è stato ottenuto il nulla osta, all'autorità diplomatico consolare italiana competente 
per il Paese di provenienza al momento della richiesta del visto di ingresso nel territorio dello Stato 
italiano. 
 

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA RELATIVA AI REDDITI PRODOTTI DAL 
FAMILIARE CONVIVENTE 

In caso di reddito congiunto con il familiare convivente, il richiedente dovrà allegare la documentazione 
relativa al reddito del familiare stesso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS - Ulteriore documentazione o informazione  potrà essere necessaria per richieste / agevolazioni / situazioni particolari che 

risulteranno al momento della domanda 

 

 

 Per trovare l'ufficio INCA più vicino consultare il sito www.incatoscana.it 



Mod. S 1 
(Da compilare e stampare) 

 

ALLO SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE  

DI ____________________________________ 

 

 

 

Il / la sottoscritto / a (cognome) 

(nome) 

 

nato/a   a  il  

 

residente a   

 

in  Via  

 

 

 

AMMONITO /A SECONDO QUANTO PRESCRITTO DALL’ART. 76 DEL 
D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 NR. 445, SULLA RESPONSABILITA’ PENALE 
CUI PUO’ ANDARE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, E RESO 
EDOTTO / A CHE I DATI VERRANNO UTILIZZATI AI SENSI 
DELLA’ART. 78 COMMA 2 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000; 
 

D I C H I A R A 

 
DI DARE IL PROPRIO CONSENSO A CHE IL MINORE  

 

Cognome  

 

Nome 

 

ALLOGGI PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO. 

 Firma 

Data  

 

 

N.B.: La presente dichiarazione, debitamente firmata, va consegnata allo 
Sportello Unico con allegata la fotocopia di un documento d’identità firmato 
dal dichiarante, in corso di validità. 



Mod. S 2 
(Da compilare e stampare) 

 
ALLO SPORTELLO UNICO PER L�IMMIGRAZIONE  
DI ____________________________________ 

 
 

 
Il / la sottoscritto / a (cognome) 

(nome) 
 
nato/a   a  il  
 
residente a   
 
in  Via  
 
 
 
AMMONITO /A SECONDO QUANTO PRESCRITTO DALL�ART. 76 DEL 
D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 NR. 445, SULLA RESPONSABILITA� PENALE 
CUI PUO� ANDARE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, E RESO 
EDOTTO / A CHE I DATI VERRANNO UTILIZZATI AI SENSI 
DELLA�ART. 78 COMMA 2 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000; 
 

D I C H I A R A 
  
DI DARE IL PROPRIO CONSENSO A CHE I FAMILIARI RICONGIUNTI 
DEL SIG. _________________________________________________ 
 
ALLOGGINO PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO. 

 

 Firma 

Data  

 
 
 
 
N.B.: La presente dichiarazione, debitamente firmata, va consegnata allo 
Sportello Unico con allegata la fotocopia di un documento d�identità firmato 
dal dichiarante, in corso di validità. 



Mod. S 3 
(Da compilare e stampare) 
 

ALLO SPORTELLO UNICO PER L�IMMIGRAZIONE  
DI ____________________________________ 

 
Il / la sottoscritto/a  

nato/a a  il  

cittadino/a 

residente a   

Via / piazza  

Tel                                             P.Iva 

Ammonito / a secondo quanto prescritto dall�art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 
nr. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, e reso edotto/a che i dati verranno utilizzati ai sensi 
dell�art. 78 comma 2 D.P.R. 28/12/2000; 
 

D I C H I A R A 
 

DI AVER ASSUNTO  
 DI AVERE ANCORA ALLE PROPRIE DIPENDENZE 

Il / la cittadino/a straniero/a   

nato/a a  il  

di nazionalità  dal  

al  con la qualifica di  

C.F.  con retribuzione mensile di euro   

Di aver assolto gli obblighi in materia di contribuzione  SI   NO  

  Firma del dichiarante 

Data  

 

N.B.: La presente dichiarazione, debitamente firmata, va consegnata allo Sportello 

Unico con allegata la fotocopia di un documento d�identità firmato dal dichiarante, in 

corso di validità. 

Administrator
Typewriter


Administrator
Typewriter


Administrator
Typewriter


Administrator
Typewriter
"Reddito presunto per l'anno_______di euro______________"


