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COESIONE FAMILIARE  

Art.30 comma. 1 lett. c D.lgs 286/98 
 
Può farne richiesta il familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il 
ricongiungimento familiare con il cittadino italiano o di uno stato membro dell’Unione europea 
residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. La conversione può 
essere richiesta entro un anno dalla scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal 
familiare. 
Il permesso per coesione familiare può essere richiesto  per: 
 Coniuge    
 Figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio,  a condizione che l’altro 

genitore,  qualora esistente abbia dato il suo consenso;  
 Figlio maggiorenne a carico ,  con problemi di salute che comportino “un’invalidità totale”  
 Genitori a carico.  

 
Per il rilascio è richiesto: 
 
 Marca da bollo da 16,00€; 
 N. 3 fotografie formato fototessera; 
 Originale e copia del passaporto o documento equivalente in corso di validità;  
 Copia del titolo di soggiorno del familiare straniero già regolarmente soggiornante (ai 

sensi dell’art. 28 co. 1 T.U.I., deve trattarsi di un permesso UE di Lungo Periodo o di un 
permesso di durata non inferiore ad un anno rilasciato solo per motivi di lavoro 
subordinato o autonomo, protezione internazionale, studio, motivi religiosi o motivi 
familiari) e copia del relativo passaporto; 

 Certificati attestanti il rapporto di coniugio, unione civile, legame familiare (tradotti e 
legalizzati o apostillati, dalla rappresentanza Diplomatica e Consolare Italiana, se rilasciati 
dal Paese di Origine) 
 Certificato di residenza e stato di famiglia;  
 Documentazione relativa all’idoneità dell’alloggio;  
 documentazione attestante il possesso di un “reddito minimo annuo derivante da fonti 

lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, aumentato della metà 
dell’importo per ogni familiare da ricongiungere” (art. 29 c. 3 lett. b - T.U.I.) e le ultime 3 
buste paga del familiare regolarmente soggiornante. 

Parametri per il reddito minimo: 
 importo dell’assegno sociale per il 2020 per una persona € 5977,79 
 richiedente con 1 familiare  € 8966,67 
 richiedente con 2 familiari   € 11.955,56 
 richiedente con 3 familiari   € 14.944,45 
 richiedente con 4 familiari   € 17.933,34 
 richiedente con 5 familiari   € 20.922,23 

 In caso di figli minori, consenso scritto dell’altro genitore, qualora esistente (tradotto e 
legalizzato o apostillato, dalla rappresentanza Diplomatica e Consolare Italiana se 
rilasciato nel paese di origine; 

 



 Bollettino postale con versamento di € 70,46 (validità un anno) o € 80,46 (validità due 
anni)  sul bollettino postale n.67422402 intestato a MEF DIP.TO DEL TESORO – 
Versamento dovuto per rilascio/rinnovo permesso di soggiorno elettronico; 

 In caso di eventuali figli minori degli anni 14  da inserire nel permesso  del genitore, 
sarà necessario per ciascuno di essi un bollettino postale con versamento di € 30,46 
sul bollettino postale n.67422402 intestato a MEF DIP.TO DEL TESORO  - Versamento 
dovuto per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico.  

 Per l’inserimento sul permesso di soggiorno dei genitori dei figli minori degli anni 14 è 
necessario presentare anche l’estratto dell’atto  di nascita, con i nomi del padre e della 
madre se nati in Italia; 

 Se nati nel paese di origine Estratti dell’Atto di nascita  con nomi genitori, tradotti e 
legalizzati o apostillati dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare Italiana nel 
paese di provenienza); 

 
 In caso di figli maggiorenni a carico, certificazione che attesti l’invalidità totale 

(tradotta e legalizzata o apostillata, dalla rappresentanza Diplomatica e Consolare 
Italiana, se rilasciato dal Paese di Origine) 

 In caso di genitori infra sessantacinquenni: 
 documentazione rilasciata dall’autorità competenti del Paese di Origine (tradotta e 

legalizzata o apostillata) attestante il mantenimento del genitore da parte del figlio 
dall’ Italia; 

 documentazione (tradotta e legalizzata o apostillata dalla Rappresentanza 
Diplomatica e Consolare Italiana) che attesti l’assenza di altri figli o coniuge 
residenti nel Paese di Origine che provvedano al mantenimento economico;  

 In caso di genitori ultra sessantacinquenni: 
 documentazione rilasciata dall’autorità competenti del Paese di Origine (tradotta e 

legalizzata o apostillata dalla Rappresentanza Diplomatica e Consolare Italiana) 
attestante il mantenimento del genitore da parte del figlio in Italia; 

 documentazione che attesti l’assenza di figli residenti nel Paese di Origine ovvero 
che attesti la sussistenza di comprovati e gravi motivi di salute che impediscano ai 
figli residenti nel Paese di Origine di provvedere al sostentamento dei genitori 
(tradotta e legalizzata o apostillata dalla Rappresentanza Diplomatica e Consolare 
Italiana); 

 assicurazione sanitaria o iscrizione volontaria al SSN (bollettino postale di 
versamento del contributo) 


